COMUNITA’ MONTANA
VALLI GRANA E MAIRA
GESTIONE COMMISSARIALE

DETERMINAZIONE
del Responsabile
della Centrale Unica di Committenza
n.

5/CUC

del 8/06/2015

OGGETTO:

LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TRAMITE PAVIMENTAZIONE
AREE DELLE BORGATE COMUNALI E RIPRISTINO STRADE COMUNALI” NEL
COMUNE DI ROCCABRUNA – PROGRAMMA 6000 CAMPANILI – COD. INTERV.
0434CUP J37H14001840001 - CIG 6221125ABF.
INDIZIONE GARA
INFORMALE CON PROCEDURA NEGOZIATA.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Comunità Montana n. 10 del 06.05.2013 con la
quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Comunità Montana Valli Grana e Maira ed i
Comuni per la funzione di Centrale Unica di Committenza;
Richiamata la Determinazione del Direttore-Segretario n. 45/UD del 12.06.2013 con la quale
è stato nominato il Responsabile della Centrale Unica di Committenza,
Vista la Convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, sottoscritta tra la Comunità Montana ed il Comune di Roccabruna
in data 12.06.2013;
Dato atto che il Comune di Roccabruna, con nota prot.n. 1156 del 24.04.2015 pervenuta agli
atti al prot. n. 1980 del 27.04.2015, ha chiesto l’indizione di gara d’appalto per i lavori di “Riqualificazione
ambientale tramite pavimentazione aree delle borgate comunali e ripristino strade comunali”, allegando
copia della Determinazione a contrarre e degli elaborati del progetto esecutivo;
Dato atto che i lavori da appaltare ammontano ad € 680.993,65 di cui € 482.063,53 per
lavori soggetti a ribasso, € 179.750,12 per costo manodopera non soggetto a ribasso ed € 19.180,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Preso atto che la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio del Comune di
Roccabruna n. 18 (n.48 elenco generale) in data 24.01.2014 stabilisce che:
la gara d’appalto sia indetta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara;
la selezione degli operatori economici in numero non inferiore a 15 avvenga previa pubblicazione di
avviso per la manifestazione di interesse;
il contratto d’appalto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo;
Richiamata la propria precedente Determinazione n.3 del 18.05.2015 con la quale si
approvava la bozza di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare a procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;
Dato atto che in data 18.05.2015 il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito della Comunità
Montana e del Comune ove devono essere eseguiti i lavori e che, entro il termine stabilito nell’avviso, sono pervenute
n.47 (quarantasette) istanze di manifestazione di interesse;
Considerato che l’Avviso prevedeva, quale modalità di selezione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata, che, sulla base delle istanze pervenute, esclusivamente tramite PEC, si procedesse alla
selezione di n.20 (venti) operatori economici, ammessi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze
stesse;

Visto il Verbale per la selezione degli operatori economici, predisposto dal Responsabile
della Centrale unica di committenza in data 04.06.2015, con il quale viene stilato l’elenco delle ditte da invitare,
che resterà depositato agli atti dell’Ente e secretato fino alla chiusura delle operazioni di gara ai sensi della
normativa vigente;
Visti gli elaborati di progetto e richiamato in particolare il capitolato speciale d’appalto;
Dato atto che, trattandosi di appalto di lavori di importo compreso tra € 500.000,00 ed €
800.000,00, ai sensi dell’art.1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266, e della Deliberazione del 5
marzo 2014 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (modalità attuative
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266, per l’anno 2014), è richiesto agli operatori
economici offerenti un versamento a favore dell’AVCP pari a € 70,00;

Vista la lettera di invito ed il disciplinare di gara allegati alla presente determinazione;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1) Di indire, per conto del Comune di Roccabruna (in applicazione della Convenzione sottoscritta il
12/06/2013), ai sensi del combinato disposto normativo di cui agli artt. art. 122 commi 7 e 9 e art. 57
comma 6 del D.Lgs. 163/2006, gara informale mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando per i lavori di “Riqualificazione ambientale tramite pavimentazione aree delle borgate
comunali e ripristino strade comunali” per un importo lavori pari a complessivi € 680.993,65 di cui €
482.063,53 per lavori soggetti a ribasso, € 179.750,12 per costo manodopera non soggetto a ribasso ed €
19.180,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, con il sistema di cui all’art. 82 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull’importo lavori posto a base di gara, con esclusione delle offerte in aumento e alla pari, e con
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 9 dell’art.122 del Codice degli appalti
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.
2) Di approvare la lettera di invito ed il disciplinare di gara che ivi richiamati costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto.
3) Di invitare alla predetta gara informale n. 20 ditte come da elenco agli atti dell’Ente, determinato a
seguito di pubblicazione di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla
presente procedura negoziata, e secretato fino alla chiusura delle operazioni di gara ai sensi della
normativa vigente.
IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Arch. Valeria Abello

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
San Damiano Macra, lì 8/06/2015
IL RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE
F.to Piergiorgio Dr. Aimar

____________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. _____________ Registro Pubblicazioni

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 8/06/2015
Ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000

San Damiano Macra, lì 8/06/2015
IL DIRETTORE-SEGRETARIO
F.to Piergiorgio Dr. Aimar
_____________________________________________________________________________________

