SETTORE AFFARI FINANZIARI

BILANCIO DI PREV.
ESERCIZIO 2020
SETTORE TECNICO
SERVIZIO DANNI SISMA PATRIMONIO PUBBLICO

Si appone il visto di regolarità contabile sulla determinazione d’impegno di spesa che precede attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Lì 21.10.2020

COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA
Provincia di Massa Carrara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________________

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 21.10.2020
Relativa a: DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
- INDIZIONE DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'RIPRISTINO DEL FABBRICATO ADIBITO A
MUSEO DEL TERRITORIO IN CASOLA CAPOLUOGO' MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT C) DEL DLGS N. 50/2016 S.M.I.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal
e così per quindici giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. __________________
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
_________________________

Riferimenti normativi generali:
DLgs n. 267/2000;
DLgs n. 165/2001;
DLgs n. 118/2011;
L. n. 1034/1971 Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali, come modificata ed
integrata dal
DLgs n. 104/2010 in materia del processo amministrativo;
Statuto Comunale;
Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Regolamento Comunale di contabilità;
Regolamento comunale di contabilità;
Regolamento Comunale sui controlli interni;
DLgs n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
D.P.R. n. 207/2010 nelle sue parti mantenute in vigore dalle norme transitorie del DLgs
n. 50/2016;
D.M. n. 49/2018;
Decreto Sindacale n. 4 del 02.01.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile di P.O.
del Servizio Tecnico;
Riferimenti normativi specifici:
Art. 1 c. 7 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in L. n. 135/2012;
D.P.C.M. 24.12.2015;
Art. 26 c. 2 della L. n. 488/1999 e art. 1 c. 450 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 c. 502
della L. n. 208/2015 e in ultimo dall’art. 1 c. 130 della L. n. 145/2018
che
ha affidato al Ministero
dell’Economia delle Finanze il compito di stipulare, nel
rispetto
della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, Convenzioni con le
quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di
fornitura deliberati dalle P.A. individuate dall’art. 1 del DLgs n. 165/2001, riconoscendo agli Enti locali la facoltà
di aderire alle suddette Convenzioni;
Art. 24 c. 6 della L. n. 488/2001 che dispone che gli Enti locali possono aderire per
l’acquisto di beni e
servizi alle Convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della L. n.
488/1999;
Art. 32 c. 2 del DLgs n. 50/2016;
Art. 36 c. 2 lett. a) e lett. b) del DLgs n. 50/2016;
Art. 37 c. 1 del DLgs n. 50/2016;
Art. 77 del DLgs n. 50/2016;
Art. 54 del DLgs n. 50/2016;
Art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020 "Decreto semplificazioni"che modifica
l'Art.1
comma 2 del Decreto Legge n.76/2020;
L.R.T. n. 38/2007;
Linee Guida n. 2, 4 e 5 di attuazione del DLgs n. 50/2016;
RITENUTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

DATO ATTO che con Deliberazione G.C. n.56 del 01.06.2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
inerente i lavori di "Ripristino del fabbricato adibito a Museo del Territorio in Casola capoluogo" per un importo
complessivo di Q.E. corrispondente ad Euro 280.000,00 di cui Euro 237.893,39 per lavori a base di gara compresi
oneri sicurezza ed Euro 42.106,61 per somme a disposizione;
DATO ATTO che l’intervento è finanziato con Decreto Regione Toscana n.4062/2015 ed inserito nell'elenco dei
beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici del giugno 2013 di cui alla D.G.R.T. n. 202/2015;
DATO ATTO che:
Con Determinazione n. 88 del 05.08.2020 è stato approvato l’avvio di una indagine esplorativa mediante
Avviso di Manifestazione di Interesse da pubblicare sul sito internet del Comune di Casola in Lunigiana al
fine di ricercare sul mercato soggetti idonei interessati all’espletamento dei lavori in oggetto;
A seguito della pubblicazione del sopracitato Avviso esplorativo sono pervenute n. 17 (diciassette) istanze
di partecipazione entro il termine perentorio del 15.08.2020 ore 13:00;
Che lo scrivente Ufficio ha ritenuto, conformemente a quanto previsto dall'Art.1 comma 2 lettera b) della
Legge n. 120/2020 "Decreto semplificazioni"che modifica
l'Art.1 comma 2 del Decreto Legge
n.76/2020 nonché dall’Avviso di Manifestazione di Interesse, di invitare n. 5 operatori a presentare
offerta, individuati mediante sorteggio in seduta pubblica svoltosi in data 19.08.2020, come previsto al
punto "Modalità e termine di inoltro delle richieste di invito alla successiva gara" dell’Avviso, mediante
indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett c) del DLgs n. 50/2016 s.m.i.;
PREO ATTO che l'Art.1 comma 1, lett. a) della Legge n.55/2019 come modificato dall'l'Art. 8, comma 7, della
Legge n.120/2020 "Decreto semplificazioni", sospende fino al 31.12.2021 l'Art. 37, comma 4 del D.Lg n.50/2016
ovvero l'obbligo per le stazioni appaltanti di comuni non capoluoghi di provincia di ricorrere ad una centrale unica
di committenza o a oggetti aggregatori qualificati per lo svolgimento di gare d'appalto di lavori di importo a base
di gara pari o superiore ad € 150.000,00;
RITENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c.2 del DLgs n. 50/2016 stabilendo i seguenti parametri e punteggi:
CRITERIO

PUNTI Max

A Opere provvisionali per la messa in sicurezza di fabbricato adiacente
pericolante

35

B Miglioramento, estetico, funzionale e ambientale degli spazi esterni.

25

C Miglioramento, estetico, funzionale e arredamento degli spazi interni del
piano primo.

20

Migliorie al progetto

10

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara

10

Adempimenti a cura dell’Ente:
La Ragioneria provvederà al controllo contabile dell’atto e al pagamento;
Il sottoscritto provvederà alla trasmissione all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione del presente atto;
Segnalazioni particolari:
Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Toscana ovvero al Presidente della Repubblica, nei
termini di legge;
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di protezione dei
dati personali;
VISTO il D.Lgs.n° 267 del 18.08.2000 recante “Testo unico delle leggi degli Enti ed in particolare la seconda parte
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile”;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si
intendono qui interamente riportate e trascritte.
2) di dare corso alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori "Ripristino del fabbricato
adibito a Museo del Territorio in Casola capoluogo" mediante una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.
c) del DLgs n. 50/2016, come modificato dalla L. n. 120/2020, con invito rivolto a n. 5 operatori economici
selezionati come descritto in narrativa;
3) di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c.2 del DLgs n. 50/2016, stabilendo i seguenti parametri e punteggi:
CRITERIO

PUNTI Max

A Opere provvisionali per la messa in sicurezza di fabbricato adiacente
pericolante

35

B Miglioramento, estetico, funzionale e ambientale degli spazi esterni.

25

C Miglioramento, estetico, funzionale e arredamento degli spazi interni del
piano primo.

20

Migliorie al progetto

10

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara

10

D
E

D
E

TOTALE PUNTI

100

CONSIDERATO che le somme impegnate con il presente atto sono compatibili con il programma dei conseguenti
pagamenti, con i relativi stanziamenti di cassa e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
RITENUTO pertanto di procedere all’indizione della procedura suddetta e di approvare quali atti di gara la Lettera
di Invito, il Modello D.G.U.E., il Capitolato, l'Elenco degli operatori economici da invitare e lo schema di contratto
che si allegano alla presente Determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
107 del DLgs n. 267/2000;
DATO ATTO che il CUP assegnato al progetto è G92C15000180002 ed il CIG assegnato alla presente procedura è
8477958842;

TOTALE PUNTI

100

4) di approvare la documentazione di gara composta dai seguenti elaborati:
Schema di Lettera di Invito - Disciplinare di gara, contenente tutte le informazioni per la partecipazione
alla selezione;
Modello D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo);
Capitolato Speciale di Appalto;
Elenco riservato degli operatori economici da invitare alla formulazione di offerta;
Schema di Contratto;
che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
6) di individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte come segue:
- il contratto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori individuati dal codice CPV (vocabolario comune per gli
appalti) 45454100-5 “lavori di restauro”;
- la forma del contratto è la scrittura privata autenticata, con modalità elettronica secondo le normative
vigenti;

- la durata contrattuale è prevista in giorni 180 (centottanta) ;
- il valore stimato del contratto ammonta ad Euro 237.893,39 al netto dell’IVA, determinato in conformità al
disposto dell’art. 35 c. 4 del DLgs n. 50/2016;
- l’appalto in questione attiene ai lavori pubblici nei settori ordinari e, stante il suo ammontare, esso si colloca tra
quelli al di sotto della soglia comunitaria;
- l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità alle
disposizioni di cui all’art. 95 del DLgs n. 50/2016;
- non si applica l’art. 97 del DLgs n. 50/2016, fatta salva la possibilità del RUP di procedere ai sensi dell’art. 97 c.
6 ultimo capoverso del medesimo Decreto;
7) di svolgere la procedura attraverso la piattaforma telematica START;
8) di prenotare la somma di Euro 261.682,73 sul bilancio di previsione 2020-2022 sul capitolo n. 20150101;
9) di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
10) di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis c. 1
del DLgs 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;
11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al DLgs
n. 33/2013;
12) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile UTC;
13) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E RUP
Geom. Luigi Musetti

