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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 744 DEL 17/10/2018

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:  Determina a contrattare Progetto sicurezza del territorio: esecuzione del 2Â° stralcio con realizzazione di percorsi pedonali, sistemazioni stradali ed attraversamenti in sicurezza di tratti di viabilità comunale. Progetto di sistemazione stradale di via Cavalleggeri e di via Torni. Nuove piste ciclopedonali. Progettista Studio Ing. Bruno Bisiol.  CUP E61B17000220004  CIG.  []. Impegno di spesa Euro 446.600,00 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso 
che con deliberazione di giunta Comunale n. 278 del 27/09/2018  è stato approvato  il progetto esecutivo redatto dallo Studio di Ingegneria Bisiol Bruno con sede a Mogliano Veneto, relativo ai “Lavori di sistemazione stradale di via Cavalleggeri e di via Torni: nuove piste ciclopedonali”, redatto dallo Studio di Ingegneria Bisiol Bruno e trasmesso in data 17/09/2018 (Prot. n. 31527);
che l'importo a base d'sta, relativo ai lavori in oggetto, è così descritto:
Importo lavori 		€. 392.000,00
Oneri per la sicurezza		€.   14.000,00
iva 10%			€.   40.600,00
totale 				€. 446.600,00
Ciò premesso,
Considerato che è necessario  avviare la procedura per affidare i lavori in parola;
Evidenziato  che, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 ex art. 33, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, il Comune di Mogliano Veneto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.09.2017, ha aderito alla Centrale di Committenza istituita dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, e sarà quindi attraverso tale stazione unica appaltante che  verrà  individuato l'esecutore dei lavori;
VISTI:
	l’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 che recita testualmente “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”
	l’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016, che consente, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 del medesimo decreto, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
	l’art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs 50/2016 che, per gli appalti di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00= di euro, consente l’utilizzo, per l’aggiudicazione dell’appalto, del criterio del minor prezzo;

DATO ATTO CHE:
	secondo le linee Guida ANAC n. 4, ed in particolare il punto 4.1.11 si prevede espressamente che “Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice”;
	ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016 ed il punto 4.1.11 della citata delibera ANAC - n. 1097/2016, è istituito presso l’ANAC stessa il casellario delle imprese (https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaAttestazioni) contenente gli elenchi delle imprese qualificate all’esecuzione di lavori pubblici in possesso di regolare attestazione SOA (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 50/2016, suddivise per regioni, categorie e classifica.


Ritenuto pertanto:
	di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata  ai sensi  dell’art.  36 comma 2 lettera c) del D.lgs 50/2016 e s. m. e i.;
	di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del minor prezzo, determinato mediante offerta prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lvo 50/2016 e s. m. e i., prevedendo l’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016 e s. m. e i.;
	inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto,  di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le imprese di cui all'elenco in atti all'Ufficio ( non allegato alla presente), appositamente predisposto dal Responsabile del Procedimento attingendo dalle anagrafiche presenti nel predetto casellario delle imprese tenuto dall’ANAC tra le imprese in possesso di regolare attestazione SOA che le qualifica all’esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente OG3;
	di garantire ai concorrenti l’accesso immediato e costante a copia completa della documentazione di gara (disciplinare, capitolato e modulistica);
	di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l’aggiudicazione definitiva;


Preso atto altresì che si rende necessario procedere al versamento dell’importo di € 375,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla L. 266/2005 art. 1, commi 6 e 67 e dalla deliberazione della stessa Autorità del 21.12.2016;
Considerato che alla liquidazione del  succitato importo  a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, provvederà successivamente l'Ufficio Contratti di questo Ente ad avvenuta emissione da parte della predetta Autorità del bollettino di pagamento mediante avviso MAV ed entro i termini di scadenza che saranno indicati dallo stesso;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
D  E  T  E  R  M  I  N  A
	Di avviare, per le motivazioni citate in premessa, il procedimento per affidare i “LProgetto di sistemazione stradale di via Cavalleggeri e di via Torni. Nuove piste ciclopedonali."  Progettista Studio Ing. Bruno Bisiol, per l’importo a base d’asta di € 406.000,00, di cui € 14.000,00 per oneri della sicurezza;
	Di stabilire, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/2106 e s. m. e i., quanto segue:

- fine del contratto:  realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo via Cavalleggeri e via Torni;
- oggetto del contratto: l'esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice;
- importi in appalto, I.V.A. esclusa: € 406.000,00= di cui € 392.000,00 per l’esecuzione dei lavori, € 14.000,00 = per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- forma del contratto: atto pubblico amministrativo come previsto dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- consegna dei lavori ad avvenuta aggiudicazione definitiva;
- scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del  D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
	Di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del  D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
	Di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del minor prezzo determinato mediante offerta prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lvo 50/2016 e s. m. e i. con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016 e s. m. e i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016 e s. m. e i.;
	Di approvare l’elenco, appositamente predisposto dal Responsabile del Procedimento, in atti, contenente la denominazione delle  imprese in possesso di attestazione rilasciata da una SOA da cui risulta la qualificazione per la categoria OG 3, di cui al D.P.R. n. 207/2010, come risulta dal Casellario delle Imprese tenuto dall'AVCP;
	Di non rendere pubblico l’elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 163/2016;
	Di prevedere nella lettera di invito, che i lavori, oggetto del presente appalto, appartengono alla Categoria Prevalente OG3;
	Di garantire ai concorrenti l’accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;
	Di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione  approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.09.2017, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l’aggiudicazione;
	Di dare mandato al competente Ufficio Contratti dell'Ente  di effettuare il dovuto impegno e la successiva liquidazione (versamento) di contribuzione di €. 375,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC  (gara numero 7222762   Lotto CIG  secondo le modalità e i termini disposti dalla delibera n. 1377 del 21.12.2016 dell'ANAC;
	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
	Di provvedere al finanziamento della spesa derivante dal presente atto prenotando l'impegno  di euro 446.600,00  imputandola   al  imputandola al cap.7099 art. 44 ( Cod. Bil. Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12) dell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;


	Di aggiornare ed approvare  il cronoprogramma come segue :

Soggetto
Prestazione
Obbligazione 
Giuridica
Bilancio 2017
CAP. 7099/art. 44
Bilancio 2018
CAP. 7099/art. 44
Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Rilievi accertamenti indagini
si
€ 4.880,00

Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Spese tecniche
Progettazione definitiva/esecutiva
si

€ 5.444,86

€ 15.098,72
Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Spese tecniche:
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

si

€ 1.966,64
Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Spese tecniche:
Direzione dei lavori, 
si

€ 10.594,48
Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Spese tecniche:
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori 
si

€ 4.995,90
Ing. Bruno Bisiol
DD 459/2017
Spese tecniche: 
Frazionamenti (per procedura espropriativa)
si

€ 7.137,00
Società RCS Media Group spa di Milano
DD 545/2017
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi:
Pubblicazione  su un quotidiano a tiratura nazionale e uno a tiratura  locale di una comunicazione  circa la volontà di procedere alla adozione  della variante urbanistica ;
si
€ 1.195,60



TIM/Telecom Italia spa 
DD 202/2018
Planimetrie sottoservizi
si

106,86
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
DD 288/2017
Parere tecnico
si

100,00
RCS
DD 377/2018
Pubblicazione giornali avviso esproprio
Si

1.046,76
Appalto
Avvio procedura di gara
no

446.600,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione

No

€ 60.833,18
Totale
€. 560.000,00







Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




