COPIA

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE

N. 17 DEL 16/02/2018

OGGETTO: CUP: D46D15000470005. BANDO TRIENNALE 2015-16-17. EDILIZIA
SCOLASTICA- MUTUI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN
FRAZIONE VALLE TALLORIA. APPROVAZIONE VERBALE DI
SORTEGGIO PUBBLICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con Decreto Sindacale n. 9 in data 27 novembre 2015 ,
PREMESSO che :
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 30/01/2018 venne riapprovato il progetto
esecutivo inerente i lavori di RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI SCUOLA
DELL’INFANZIA SITA IN FRAZIONE VALLE TALLORIA ((Bando Triennale 2015-16-17.
Edilizia Scolastica- Mutui) , così come predisposto dallo Studio GIROLAMETTI s.r.l. con sede ad
Alba (CN), progetto comportante una spesa complessiva di Euro 713.983,74 , di cui Euro
604.731,64 per lavori a base d'asta (di cui Euro 19.984,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta) ed Euro 109.252,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione ;
- il comma 9 dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 disponeva che “Fino all’adozione delle
linee guida previste dall’art. 36, comma 7, l’individuazione degli operatori economici avviene
tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul
proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i
requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante
selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se
compatibili con il presente codice” e dette disposizioni sono superate da quanto disposto dalle
Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 s.m.i., recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria…”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 12 del 01/02/2018 di
approvazione dell’avviso esplorativo pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento dei
lavori di cui trattasi ;
PRESO ATTO che l’avviso pubblico di manifestazione di interesse Prot. 907 in data 01/02/2018
è stato pubblicato sul Profilo del Committente di questo Ente e all’Albo Pretorio on-line per un
periodo di 15 giorni, dal 01/02/2018 al 16/02/2018, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.lgs. n.
50/2016 per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , fissando per
il giorno 16 febbraio 2018 alle ore 12.00 il termine ultimo per la presentazione delle candidature da
far pervenire mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.diano@legalmail.it ;
CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione dell’avviso, in data 16/02/2018 è avvenuto
sorteggio pubblico tra i 120 operatori economici che hanno presentato istanza per essere invitati alla
procedura negoziata e di essi vengono invitati i 15 (quindici) sorteggiati, come da “verbale del
sorteggio pubblico” in data 16/02/2018 , che si approva con la presente determinazione;
RITENUTO pertanto di invitare le 15 (quindici) ditte sorteggiate, il tutto come risultante da
elenco allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale, di cui si omette la
pubblicazione poiché soggetto ai sensi dell’art.63, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. al
differimento dell’accesso agli atti sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
VISTO il D.Lgs. n. 50 in data 18.04.2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 ;
VISTO il D.P.R. n. 207 e s.m.i del 05.10.2007;
VISTO il Decreto 19 aprile 200, n. 145 e s.m.i nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Tutto ciò premesso,
ATTESA la propria competenza ai sensi :
- dell’art.183, 9° comma del D.Lgs.18-08-2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” ;
- del succitato Decreto Sindacale n. 9 in data 27-11-2015 di individuazione del Responsabile del
Servizio adottato ai sensi dell’art.50, 10° comma del suddetto D.Lgs. 267/2000 ;
DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime sul presente provvedimento
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa come previsto dall'art.147/bis del D.Lgs.n.267/2000 introdotto con D.L. n.174/2012;
ACCERTATA la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa a norma
dell'art.147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dal D.L. n.174/2012 ;
DETERMINA
- DI APPROVARE il verbale del sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata , che si allega alla presente, ma di cui si omette la pubblicazione per
osservanza dell’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi delle normative vigenti, per l’affidamento dei
lavori di RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI SCUOLA DELL’INFANZIA SITA
IN FRAZ. VALLE TALLORIA (Bando Triennale 2015-16-17. Edilizia Scolastica- Mutui) ;
- DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai suoi allegati, alla Centrale Unica di
Committenza (CUC) per i provvedimenti successivi di competenza ;
- DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente eseguibile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Geom. Marco TARETTO

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO:
-

di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la
registrazione dell’impegno di spesa agli Interventi-Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell’art.
151, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

-

di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno
con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. A)
punto 2, del D.L. 78/2009 e l’ordinazione della spesa stessa.

Lì, 16/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 23-feb-2018 al 10-mar-2018.
Diano d'Alba, li 23-feb-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge
Diano d'Alba, li 23-feb-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco TARETTO

