
COMUNE  DI  MASONE
CITTA’ METROPOLITANA di Genova

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. SETTORE/UFFICIO DATA N. GENERALE

124
SETTORE TECNICO

TECNICO 23-10-2017 388

OGGETTO: Determina a contrattare ed avvio fase manifestazione di interesse dei
"Lavori di completamento del complesso scolastico loc. Ronco  con la
realizzazione dell'edificio della Scuola Materna  - Legge n. 128/13,
articolo 10 - edilizia scolastica "decreto mutui" Codice CUP
E17B17000410005 con procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara  (lart. 36 del comma 2 lett. c).

Il giorno  ventitre del mese di ottobre dell’anno  duemiladiciassette
il sottoscritto  Giuseppe Ottonello, in qualità di Responsabile del SETTORE TECNICO, ha
adottato il Provvedimento monocratico di seguito riportato:

.
VISTO il decreto sindacale n. 04 del 31 Luglio 2017 con il quale veniva attribuita allo scrivente-
la Responsabilità del Servizio;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;-

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;-

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;-

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;-

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;-

VISTO lo statuto comunale;-

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-

VISTO il regolamento comunale di contabilità;-

VISTO il regolamento comunale dei contratti;-

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;-

VISTI:o
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l

\
 l'art.   192  del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive   l'adozione   di  preventiva  delibera  e/o-
determinazione a contrattare;
l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di-
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,

il D.Lgvo N. 118/2011, attuativo della Legge delega in materia di federalismo fiscale N.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi”, che prevede una complessiva
riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali, finalizzata ad una loro
armonizzazione tra le diverse Pubbliche Amministrazioni, ai fini del coordinamento della
Finanza Pubblica;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “Allegato 4/2 del D.Lgvo
N. 118/2011”;
l’art. 183 del D.Lgvo N. 267/2000;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 80 – comma 1 – del D.Lgvo N. 118/2011, dal 1° gennaio-
2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio comunale n.13, in data 16 Marzo 2017, esecutiva, è stato-
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
con deliberazione della G.C. n. 30 in data 06/04/2017 “Approvazione del piano esecutivo di-
gestione 2017/2019 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) comuni fino a 5.000 abitanti, con la quale è
stato approvato il  P.E.G.  anno 2017”;
nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2017/2019   è stata inserita, nell’anno-

2017, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: di Completamento del
complesso scolastico loc. Ronco  con la realizzazione dell’edificio della Scuola Materna  -
Legge n. 128/13, articolo 10 - edilizia scolastica "decreto mutui"
è stato approvato il progetto esecutivo con provvedimento della Giunta Comunale, n. 71, in-
data 14/09/2017 dell'importo complessivo di Euro 1.235.000,00 di cui Euro 991.772,00 quale
importo complessivo lavori;
l'intervento  è stato definitivamente finanziato per Euro 1.000.000,00 dalla Regione Liguria-
tramite L.128/13-DGR n.159/15 Edilizia Scolastica “decreto Mutui”  ed cofinanziata dal
Comune di Masone per Euro 235.000,00 con mezzi propri;
condizione imprinscindibile pena la revoca del finanziamento è la consegna lavori entro e non-
oltre il 31/12/2017;

RICHIAMATO il D.lgs n.50/2016 integrato dal D.lgs n.56/2017 (decreto correttivo);

ATTESO che il progetto di cui trattasi è  già stato  redatto secondo la normativa del Codice degli
appalti pubblici e pertanto, data l'urgenza di provvedervi,   può essere posto in gara, senza ulteriori
modifiche;

VISTI:
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RILEVATO:
che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le procedure di-
affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel
rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni e integrazioni
che,  per  quanto   non   espressamente    previsto   nel  D.Lgs.   18  aprile   2016  n.  50,  l'attività-
contrattuale  si svolge nel rispetto,  altresì,  delle disposizioni   stabilite  dal codice civile.

DATO ATTO CHE

il fine che con il contratto  si intende  perseguire  è la realizzazione   della scuola  materna-

onde completare  il polo scolastico  esistente  come si evince   nella delibera  G.C.
n.71/2017;
l'oggetto del  contratto  è l'espletamento   dei  lavori;  si precisa  che  secondo  quanto-

disposto dall'art. 51   del D.lgs  n. 50/2016  il progetto  NON   è stato  suddiviso  in  lotti
funzionali  sia per ragioni    tecniche,    sia   perché    i  requisiti    richiesti    per   la
partecipazione     alla   gara   non costituiscono   ostacolo   alla  partecipazione    alla
medesima   da  parte  delle  micro,   piccole   e medie  imprese,  e non è pertanto  necessaria
detta suddivisione;
la scelta  del contraente   avverrà  mediante  procedura  negoziata  senza previa-

pubblicazione   di un bando  di gara  ai sensi  dell'art.   36  comma  2 lett.  c) del  D.Lgs.
18 aprile  2016,  n. 50 in quanto   trattasi   di  lavori  di  importo   complessivo    pari  e
superiore   a  150.000,00   euro  ed inferiore  a 1.000.000,00  euro;
tenuto  conto  che  la rispondenza   ai requisiti  di qualità'  e' garantita  dallo  svolgimento-

della procedura  di gara   sulla   base   del   progetto  esecutivo,   l'affidamento    dei lavori
oggetto  del presente  appalto  avverrà   utilizzando  il criterio  del minor  prezzo,  ex art.
95, comma  4 letto a) del D.lgs  n.50/2016  e smi,   in quanto  l'importo   dei lavori  è
inferiore  a Euro 2.000.000,00   e considerata   la tipologia  dei medesimi,  la cui oggettiva
natura  non consente  una  valutazione in  termini  qualitativi,   non  è opportuno   applicare
il criterio   di  aggiudicazione    dell'offerta economicamente   più vantaggiosa.  In
particolare,   il minor  prezzo  sarà determinato  trattandosi di  contratto  da  stipulare   a
corpo  mediante   ribasso  percentuale   sull'elenco   prezzi    posto  a base di gara;
In applicazione   degli  artt. 95,  comma   4  letto a)  e  97,  comma   8  del  D.Lgs.-

50/2016,   si procederà   all' esclusione   automatica   delle  offerte   risultate   anomale,
previo   sorteggio,   da effettuarsi  in sede di gara, del metodo  di determinazione   della
soglia  di anomalia  tra quelli di cui al comma  2 del succitato  art. 97 così come  integrato
dal D.lgs  n.56/2017,  sempre  che le offerte  ammesse  siano  in numero  pari  o superiore
a l0  (dieci)  e secondo  le direttive  del Comunicato   ANAC  del 2/11/2016.   Qualora  il
numero  delle  offerte  valide  risulti  inferiore  a cinque  non  si procederà   alla
determinazione   della  soglia  di anomalia.  L'Amministrazione,
in  ogni  caso,  potrà  valutare   la  congruità   di  ogni  altra  offerta   che,  in  base  ad-
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elementi specifici,   appaia   anormalmente    bassa   ex  art  97,  comma   6  D.Lgs.
50/2016,   secondo   le modalità  di cui ai commi  4, 5 del predetto  articolo.

VISTA l'attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica   all'avvio   della  procedura  di scelta
del contraente,  con la quale si è constatata:
a)   l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b)   l'assenza   di impedimenti   sopravvenuti;
c)   la realizzabilità   del progetto;

EVIDENZIATO che le procedure di affidamento degli appalti devono garantire il pieno rispetto
dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e adeguata pubblicità dettati
dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle
pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATA la linea guida ANAC n.4 del 26/10/2016 e sue modifiche secondo cui
l’individuazione degli operatori economici deve avvenire tramite indagine di mercato effettuata
dalla stazione appaltante mediante pubblicazione ai un avviso pubblico;
RITENUTO di invitare a partecipare alla  presente procedura di  gara  n°  20  operatori
economici, individuati  a seguito di  apposita  indagine  di mercato  come previsto  dalla
normativa  vigente;

RILEVATO CHE:
con  convenzione   rep.n.10292    del  23/12/2015   e relativo  Addendum   2016,  fra  i-

Comuni  di Acqui  Terme,  Bistagno,   Castelletto   d'Erro,   Ponzone,   Strevi  e Terzo,  è
stata  costituita   ex art. 33 comma  3 bis del D.lgs n.163/2006 e smi, ora art. 37  comma  4
del D.lgs n.50/2016,    la centrale   unica  di  committenza   denominata   "  CUC
dell'Acquese",  per  la  centralizzazione dell'attività   contrattualistica,   previa
approvazione   della  medesima   convenzione   da parte  dei rispettivi  Consigli  Comunali;
con delibera Giunta  Comunale n. .220 del 3/12/2015  il Comune  di Acqui  Terme  che-

agisce  in qualità di  Comune capofila, ha incardinato nella  propria  struttura
organizzativa,  l'Unità speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali
dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12;
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2016 il Comune di Masone,-

ha aderito alla CUC dell' Acquese allo scopo di ottemperare all'obbligo di centralizzazione
degli appalti;

DATO ATTO che in ossequio alla suddetta Convenzione al Comune avallato spetta l'adozione
della determina a contrattare, mentre alla CUC la redazione degli atti di gara e la gestione della
medesima;

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

la premessa  costituisce parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e1.
di seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione  sia al fine di cui
all'art.3 della legge n.241/1990 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art. 192
D.lgs n.267/2000 e art.32 comma 2 del D.lgs n.50/2016;
di  procedere  alla  esternalizzazione  dei  -   Lavori  di  completamento  del  complesso2.
scolastico loc. Ronco  con la realizzazione dell'edificio della Scuola Materna    - Legge n.
128/13,    articolo   10  edilizia    scolastica    "decreto       mutui"       Codice    CUP
E17B17000410005 - intervento meglio esplicitato in premessa, essendo possibile
formalizzare l'autorizzazione a contrattare   di cui in  narrativa, nonché avviare le relative
procedure di affidamento dei lavori, il cui importo a base d'asta  risulta  essere di Euro
956.772,80 oltre agli  oneri per la sicurezza di Euro 35.000,00 per un importo complessivo
lavori di Euro 991.772,00 oltre IVA;
di esperire un'apposita procedura negoziata, per le motivazioni meglio indicate in3.
narrativa in merito all'affidamento dei lavori de quo, senza previa pubblicazione di un
bando di gara, secondo quanto previsto dal disposto  dell'art.36  comma 2   lett.c)  del
D.lgs n.50/2016 e smi, procedendo preliminarmente, in via esplorativa, con la
pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse per n.15 giorni;
di  precisare  altresì  che  la  procedura   negoziata,   ai  sensi  dell'art.   36  comma  2  lett.4.
c) del D.1gs.  n.  50/2016,  si  svilupperà   con  un  numero   massimo   di    20    operatori
economici individuati  sulla base   dell'apposita   indagine  di mercato.  Inoltre il criterio
di aggiudicazione della    medesima    procedura     come    esplicitato     in   narrativa
avverrà    con   applicazione dell'esclusione    automatica  art. 97 comma  8 D.lgs.  n.
50/2016;
di demandare   alla Centrale unica  di Committenza   "CUC  dell' Acquese"  la redazione5.
di tutti gli  atti di gara,  ivi compresa   l'esternalizzazione     della  manifestazione  di
interesse  di cui alla presente  procedura  e l'indizione   della gara stessa;
di prendere e dare atto che l'importo   complessivo   dei lavori  è finanziato  sul Cap. 31356.
Art. 04.01-2.02.01.09.003    con il bilancio  previsionale "2017/2019";
di impegnare, ai sensi  dell'articolo    183, comma  1, del D.Lgs  n. 267/2000  a carico  del7.
bilancio dell'esercizio    2017  la somma  di  € 375,00  relativa  al contributo   di   gara
all'ANAC   di seguito indicato:

Eserc. Finanz. 2017
Codice bilancio 04.01-2.02.01.09.003 Frazionabile in 12 no

Capitolo 3135 Descrizione Costruzione edificio Scuola dell'Infanzia località
Ronco

Articolo 2
SIOPE CIG CUP E17B17000410005
Creditore ANAC

Rif. Pren.
Rif. Imp.

Impegno
Importo €

€. 375,00
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Causale Versamento del contributo a favore dell'ANAC

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del8.
bilancio  dell’esercizio 2017 la somma di €. 2.000,00. relativa al spese di gara e
commissione della Centrale unica di committenza dell’Acquese  Comune di Acqui Terme
con sede  in Piazza A. Levi n.12 15011 Acqui terme (AL)  di seguito indicato:

 Eserc. Finanz. 2017

Codice bilancio 04.01-2.02.01.09.003 Frazionabile in 12 no
Capitolo 3135 Descrizione Costruzione edificio Scuola dell'Infanzia località

Ronco
Articolo 2
SIOPE CIG CUP E17B17000410005

Creditore
Centrale unica di committenza dell’Acquese  Comune di Acqui Terme  con sede  in Piazza Piazza A. Levi
n.12 15011 Acqui Terme (AL)

Rif. Pren.
Rif. Imp.

Impegno
Importo €

€. 2.000,00

Causale
 Spese di gara e commissione della Centrale unica di committenza dell’Acquese  Comune di Acqui Terme
con sede  in Piazza Piazza A. Levi n.12 15011 Acqui Terme (AL)

di accertare,   ai  fini  del  controllo   preventivo    di  regolarità   amministrativa-contabile9.
di  cui all'articolo 147-bis, comma 1,  del  D.Lgs.   n-  267/2000, la  regolarità tecnica   del
presente provvedimento   in ordine  alla regolarità,  legittimità   e correttezza   dell'azione
amministrativa,   il cui parere  favorevole  è reso unitamente  alla sottoscrizione   del
presente  provvedimento   da parte del responsabile  del servizio;
di dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete10.
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di dare atto che ai sensi dell'art.  31 del D.lgs. n.  50/2016 che il Responsabile Unico del11.
Procedimento è il Geom. Giuseppe Ottonello;
trasmettere il presente atto al servizio finanziario ai sensi dell'art.  183, comma 8, del12.
D.Lgs. n. 267/2000;
darsi atto che la presente determinazione, soggetta alla pubblicazione all'Albo Pretorio,13.
verrà inserita nella raccolta di cui all'art.  183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, nel sito
del Comune di Masone www.comune.masone.ge.it;
di trasmettere il presente provvedimento:14.
-   all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
-all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione  della copertura
finanziaria della spesa;

-   alla Centrale di Committenza di Acqui Terme (AL);

Resta inteso che il responsabile del procedimento, individuato in conformità alla Legge
n.241/1990 e al regolamento in materia, è responsabile della completezza dell’attività istruttoria,
compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità dell’azione amministrativa

http://www.comune.masone.ge.it
http://www.comune.masone.ge.it
http://www.comune.masone.ge.it
http://www.comune.masone.ge.it
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La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio, sul sito www.comune.masone.ge.it , avviene
nel rispetto del diritto alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs.196/2003, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi. Ai fini della pubblicità legale, pertanto, l’atto destinato alla
pubblicazione viene eventualmente redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali informazioni fossero
indispensabili per la formazione dell’atto, esse saranno comunque trasferite in documenti
separati, esplicitamente richiamati nel corpo dell’atto e conservati presso gli uffici comunali.

Il Responsabile del Servizio
F.to  Giuseppe Ottonello
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Intervento Capitolo Residui o
Competenza

Importo
Impegnato

2040101       3135 C €         375,00

2040101       3135 C
€

2.000,00

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai fini e per gli effetti dell’ art.151, comma 4, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 – Attesto l’esistenza della copertura finanziaria dell’ impegno di spesa di cui al
presente provvedimento.

Parere: Favorevole

Data, 24-10-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                        F.to Corbisiero Rosalia

ANNOTATO IMPEGNO N.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Il Segretario Generale
          Data  30-10-2017 F.to  Rosalia Corbisiero

Per copia conforme all’ originale per uso amministrativo.
Masone, li

Il Responsabile del Servizio
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  Giuseppe Ottonello


