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Determinazione Originale n°366

Del 22/11/2016

UFFICIO TECNICO
OGGETTO:Lavori di “completamento/realizzazione di un campo di calcio” in San Vincenzo
La Costa centro” – DETERMINA A CONTRARRE (solo lavori) “procedura
negoziata di cui all’art.36 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016” - APPROVAZIONE
SCHEMA DI INVITO ED ELENCO DITTE
CUP. D81E15001180004 – CIG. 68731953F1
L’anno duemilasedici, il giorno 22 del mese di novembre;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSA:
-VISTO il Decreto Sindacale n. 1548 del 02.07.2015, avente ad oggetto nomina del Responsabile della
Gestione dell’Area Tecnica Comunale al unitamente al potere di assumere impegni di spesa di cui all'art.
107 del D.Lgs n. 267/2000 - T.U.E.L.;
-Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.258 del 06/10/2015 con la quale è stato affidato
ai professionisti:
• Arch. Sergio Runco, regolarmente iscritto all’Albo Provinciale degli Architetti di Cosenza al
n°800, tecnico di fiducia di questa Amministrazione,
• l’Ing. Paolo Guido regolarmente iscritto all’Ordine Provinciale degli Ingegneri di Cosenza alla Sez.
B n.198, tecnico di fiducia di questa Amministrazione,
l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché la DD.LL. e coordinamento della
sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione, dei lavori di “completamento/realizzazione di un
campo di calcio” in di San Vincenzo La Costa centro;
-Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 15/11/2016, con la quale è stata approvata la
progettazione esecutiva dei lavori di “completamento/realizzazione di un campo di calcio” in di San
Vincenzo La Costa centro - per un importo complessivo di Euro 168.000,00, redatta dai tecnici Arch.
Sergio Runco, regolarmente iscritto all’Albo Provinciale degli Architetti di Cosenza al n°800 & Ing. Paolo
Guido regolarmente iscritto all’Ordine Provinciale degli Ingegneri di Cosenza alla Sez. B n.198;
Atteso
-che per poter procedere alla realizzazione dell’opera in oggetto è necessario avviare il procedimento per
l’affidamento in appalto dei lavori adottanto la determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n.267;
-che l’art.32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento,
le stazioni appaltanti adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-Preso atto che, ai sensi dell’art.51, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non
possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto
unitario funzionale non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera o del lavora da attuare (impossibilità oggettiva);

Dato Atto
che ai sensi del citato art.192 del D.Lgs. 267/2000:
-il fine che si intende perseguire mediante la stipula del contratto di appalto è quello di provvedere
all’esecuzione dei lavori di “completamento/realizzazione di un campo di calcio” in di San Vincenzo La
Costa centro;
-il contratto ha ad oggetto l’esecuzione di solo lavori;
-il contratto sarà stipilato nella forma pubblica Amministartiva;
-le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto;
-la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00
euro;
Considerato:
-che l’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 testualmente recita: “per affidamenti di
importi pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art.35
per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere anche eseguiti in
amministarzione diretta, fatto salvo l’acquisto o il noleggio di mezzi, per iquali si applica comunque la
procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;
-che appare più rispondente agli interessi di questa amministrazione aggiudicatrice affidare, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016, l’esecuzione dei lavori in oggetto mediante il ricorso ad
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio del prezzo più
basso;
-che l’importo complessivo dell’appalto di € 133.170,07 oltre Iva è così suddiviso:
• € 2.611,18 Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (no soggetti a ribasso);
• € 17.299,49 Importo delle spese relative al costo del personale (non soggetto a ribasso);
• € 113.259,40 Importo lavori a base d’asta, soggetto a ribasso;
ragione per cui il valore stimato al netto degli oneri aggiuntivi è al di sotto di quello a rilevanza
comunitaria ai sensi dell’art.35 del D.Lgs n.50/2016;
-che nella fattispece concreta l’art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e pertanto per l’esecuzione di lavori
pubblici di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, e che l’invito deve
essere rivolto, ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenco di operatori economici;
-che in conformità con le finalità di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e
con i criteri di efficacia ed economicità cui deve uniformarsi l’attività dell Pubblica Amministrazione
anche ai sensi dell’art.1 della Legge 241/90 e succ.mm.ii., in considerazione del non rilevante importo dei
lavori, dall’appesantimento della procedura di affidamento che deriverebbe dal ricorso alla gara ad
evidenza pubblica e nel rispetto comunque dei principi prima enucleati e dettati dal richiamato art.36
comma 1 D.Lgs 50/16 si ritiene opportuno disporre l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art.63 e 125 del
D.Lgs 50/2016, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara;
-Ritenuto di dover provvedere all’indizione della gara d’appalto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs n.50/2016 da tenersi con la forma della proceura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso determinata mediante offerta di ribasso sull’elenco
dei prezzi in relazione a quanto disposto dall’art.95 comma 4 lett.a) del D.L.gs n.50/2016, con importo a
base di gara pari ad € 113.259,40, oltre € 17.299,49 per costo del personale e € 2.611,18 per oneri sicurezza
(non sogetti a ribasso d,asta) e € 13.317,01 di IVA 10%, previa approvazione dello Schema di Lettera
d’Invito (unitamente alla modulistica complementare), allegato “A” alla presente Determinazione;
Dato atto:

-che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n.254 del 12/08/2016 è stato indetto Avviso
Pubblico per la formazione dell’Elenco di operatori economici qualificati, da intepellare in caso di
procedure negoziate, di cui all’art.36, comma 2 lett.b), del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, per l’affidamento di
lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro;
-che, con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio n. 291 del 27/09/2016 si è provveduto
ad approvare l’Elenco aperto degli operatori economici da invitare in caso di affidamenti di lavori pubblici
di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro mediante procedura negoziate,
di cui all’art.36, comma 2 lett.b), del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
-che, per come stabilito al punto “Utilizzazione dell’Elenco” dell’Avviso Pubblico per la formazione
dell’Elenco aperto di operatori economici qualificati, in ordine al criterio di individuazione degli operatori
da invitare alle procedure negoziate, ….”saranno di volta in volta invitati (almeno cinque soggetti)
sorteggiati in maniera causale dall’elenco della sezione corrispondente alla categoria prevalente del lavoro
da affidare, in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento, nel rispetto dei principi di
economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione”;
Rilevato:
-che, ai sensi dell’art.61 del D.P.R. 207/2010, i progettisti incaricati hanno classificato i lavori nella
categoria prevalente “OG1” di cui all’Allegato A del D.P.R. 207/2010;
-che, in ossequio a tali indicazioni e principi di legge, sono stati individuati numero 5 (cinque) operatori
economici iscritti nella categoria “OG1” dell’Elenco Aperto degli operatori economici del comune di San
Vincenzo La Costa (CS), tenuto conto del principio di rotazione (per come stabilito al punto “Utilizzazione
dell’Elenco” dell’Avviso Pubblico), di cui si omette la pubblicazione fino al momento della gara per motivi
di parità di trattamento ed imparzialità;
-Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori resa ai sensi e per gli effetti dell’art.106, comma 1, del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii., propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è
constatata:
• l’accessibilità delle aree interessate dai lavori;
• l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
• la realizzabilità del progetto;
-Preso atto che con Deliberazione del CIPE n.143 del 27.12.2002 è stato istituito il “Sistema per
l’attribuzione del Codice Unico del Progetto di investimento pubblico, e che per tali lavori il C.U.P. risulta
essere: D81E15001180004;
Ritenuto
In fine, in relazione all’importo stimato dell’appalto da affidare:
-di procedere alla scelta del contraente, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.b),
del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, mediante invito rivolto a cinque (n.5) operatori economici;
-di assegnare un termine di ricezione di domanda di partecipazione alla gara e delle offerte pari a 15 giorni
dalla data di invio dell’invito;
-di procedere all’aggiudicazione dell’appalto con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma
4, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, da determinarsi mediante ribasso percentuale unico e incondizionato da
applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara e secondo le modalità previste dall’art. 97 comma 2 del
D.Lgs. n.50/2016 ;
-Visto il decreto Sindacale prot. 1548 del 02/07/15, di nomina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune di San Vincenzo La Costa;
-Presa visione dell’elenco delle imprese da invitare. Tale elenco rimarrà secretato fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte medesime;
-Vista la deliberazione di C.C. n°07 del 29.04.2016 avente ad oggetto: “Esame ed Approvazione Bilancio
di previsione 2016. Relazione previsionale e programmatica. Bilancio 2016/2018;
-Vista la deliberazione di G.M. n. 27 del 12.05.2016 ad oggetto: Assegnazione dei mezzi finanziari. Piano
delle risorse finanziarie e degli obbiettivi (PRO) anno 2016;

-Accertato ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante
dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
-Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art, 147/bis del D.Lgs
n°267/2000;
-Visto lo Statuto Comunale
-Visto il D.Lgs 50/2016;

DE T E R M I N A
1) La premessa e parte integrante della presente determinazione;
2) Di indire gara di appalto per l’esecuzione dei lavori di “completamento/realizzazione di un campo di
calcio” in San Vincenzo La Costa centro, mediante procedura negoziata (art.63 comma 6) senza
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, da
determinarsi, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, mediante ribasso percentuale
unico e incondizionato da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara e secondo le modalità
previste dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016;
3) Di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tra quelli iscritti all’Elenco
aperto del Comune di San Vincenzo La Costa (approvato con Determinazione n. 291/2016) nel numero
5 (cinque) operatori economici (art. 63 comma 6, del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016) iscritti nella categoria
OG1 classifica I (o inferiore) del citato elenco, tenuto conto del principio della rotazione, di cui si
omette la pubblicazione fino al momento della gara per motivi di parità di trattamento ed imparzialità;
4) Di approvare lo schema di Lettera d’invito (unitamente alla modulistica complementare) e lo schema di
contratto d’appalto, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A & B per costituirne
parte integrante e sostanziale;
5) Di specificare che la Categoria Prevalente delle lavorazioni previste è la categoria OG1;
6) Di assegnare un termine di ricezione delle domande di partecipazione alla gara e delle offerte pari a 15
giorni dalla data di invio dell’invito;
7) Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
8) Di stabilire, inoltre, che il rapporto negoziale di cui all’oggetto sarà regolato mediante contratto da
stipularsi in forma pubblico-amministrativa, a rogito del Segretario di questo Comune, con spese e
diritti a carico della ditta aggiudicataria;
9) Di dare atto che il CIG della presente procedura è: 68731953F1;
10) Di dare atto che il CUP della presente procedura è: D81E15001180004;
11) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giancarlo Saullo;
12) Di dare atto che la copertura finanziaria per la realizzazione dell’intervento è imputata sull’U.EB. 0601202 Cap.Peg. 2779/1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2016;
13) Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i. si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione
del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di legge dello
stesso nonché conservati fino alla sua conclusione presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento.
14) Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti al Responsabile del Procedimento Geom.
Giancarlo Saullo, negli orari di ufficio al numero di telefono 0984-936616. Eventuale documentazione
potrà essere richiesta, presso la sede del Comune di San Vincenzo La Costa (CS) - stazione appaltante.
15) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione diviene esecutiva ai sensi e per gli effetti degli artt.
147-bis, c.1, e 151, c.4 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/200, con il rilascio, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Aristide Filippo
Il Rup: fto Geom. Giancarlo Saullo

VISTO: di esecutività per la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs n.267 del
18.08.00, della somma di 168.000,00 – giusto mutuo assunto con la Cassa DD.PP., ed imputato sull’
U.E.B. 0601202 CAP.Peg. 2779/1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2016;
Si verifica, altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 il preventivo
accertamento della compatibilità della presente spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, nonché con la programmazione dei flussi di cassa;
San Vincenzo La Costa lì 22/11/2016

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
( n°535 Albo) del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi
dal giorno 22.11.2016 al giorno 07. 12.2016.
San Vincenzo La Costa lì, 22/11/2016

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il Responsabile Ufficio Pubblicazioni
f.to Vincenzo Magnifico

