
file_0.png

file_1.wmf


CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 496 DEL 04/07/2018

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA - Determina di indizione della gara d'appalto da svolgere attraverso la S.U.A.  Federazione Comuni Camponsampierese. Impegno euro  53.900,00 iva compresa. 
CUP E67H17000430004   CIG 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che con delibera  n. 25 del 16/06/2017 il Consiglio Comunale ha approvato l’applicazione dell’Avanzo di amministrazione , e con la quale è stata  assegnata al  2° Settore la somma di €.   90.000,00 €.  per la Costruzione della passerella di via Motta (cap. 7094/10);
che con determinazione n. 488 del 1/08/2017 è stato affidato all’ing. Federico Capo, di San Liberale (VE), il servizio tecnico di redazione del progetto definitivo-esecutivo , di  svolgimento dell’incarico di Direzione dei Lavori e di  Coordinatore per la Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, per l’importo complessivo di €. 14.000,00 oltre al 4% per CNPAIA e al 22% per iva, tot. €. 17.763,20 (importo  calcolato in base a quanto stabilito dall’art. 24, comma 8bis così come introdotto nel Dlgs 50/2016 dal “Correttivo” D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56);
che con delibera della Giunta Comunale n. 343 del 14/12/2017 è stato  approvato il progetto definitivo/esecutivo  per i lavori di sostituzione della passerella ciclopedonale di via Motta, redatto dall'ing. Federico Capo;
che  il quadro economico di spesa è il seguente:
A)
Lavori principali

€ 49.000,00
A1)
Totale a base d’asta
€ 46.717,77

A2)
Totale oneri per la sicurezza
€ 2.282,23





B) 
Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 41000,00
B1)
Imprevisti, arr e fondo accordo bonario
€ 6.550,16

B2)
Acquisizione aree ed immobili 
€ 2.500,00

B3)
Accantonamento per variazione di prezzo in aumento di cui all’art. 106 comma a) Dlgs 106/2016
€ 1.000,00

B4)
Spese generali e tecniche
Progettazione , Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza

€ 16.060,00

B5)
Spese per pubblicità
€ 500,00

B6)
Spese per accertamenti e Collaudi
€ 2.000,00

B7)
Accantonamento art. 24 c. 4 e art. 113 c. 2,3 Dlgs 50/2016
€ 784,00

B8)
Accantonamento art. 24 c. 4 e art. 113 c. 4 Dlgs 50/2016
€ 196,00

B9)
IVA
10% su lavori
22% su B

€ 4.900,00
€ 6509,84


Totale intervento

€ 90.000,00
che il progetto ha ottenuto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ( Prot. n. 40285 del 21/11/2017); della Soprintendenza  Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ( PE 401/17 prot. 36995 del 26.10.17: rilasciata autorizzazione paesaggistica n. 105/17 prot. n. 42782 del 11.12.2017. );
che il progetto è stato presentato dal Sindaco al Rappresentate di Quartiere durante una seduta pubblica, alla presenza anche dei cittadini residenti di via Motta e via Selve,  che si è tenuta il giorno 21 settembre in Sala Consiliare;
che con determinazione n. 858 del 18/12/2017 si  dava mandato al Servizio Finanziario di predisporre la variazione  al Fondo Pluriennale Vincolato in base all'esigibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del DLgs n. 267/2000;
Tutto ciò premesso:
Visto il Verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.,  dal Dirigente del 2° Settore Arch. Salvina Sist in contraddittorio con il progettista (depositato agli atti del  Settore 2° Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche);
RAVVISATA, quindi, la necessità di doversi provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all’affidamento dei lavori in capo al progetto come più sopra richiamato;
ATTESO che il 20.04.2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, che ha abrogato il D. Lgs 163/2006 c.d. “Codice dei Contratti”
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 163/2006:
	è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Stazione Appaltante mediante la quale individuare l'esecutore del servizio;

	Il Comune di Mogliano Veneto, con convenzione  in data 21.11.2017 prot. n. 21055 (trasmessa con nota iscritta al prot. comunale in data 21 novembre 2017 Prot: /0040293/GEN/OP ) ha aderito alla  Centrale di Committenza istituita dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese ;

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. b) del D.lgs 50/2016, che consente, per i lavori di importo inferiore a 150.000, di aggiudicare i lavori mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 del medesimo decreto, con consultazione di almeno dieci 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;

ATTESO che dal progetto esecutivo si evince  che  la categoria prevalente sulla base della quale devono essere classificati i lavori in parola, ai fini di quanto previsto dagli artt. 90 e 92 del D.P.R. 207/2010, è la OG3;
DATO ATTO che:
	le “Linee Guida n. 4: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici concessioni (art. 36, comma 7, del Codice)” di cui alla delibera ANAC n. 1097/2016 revisionate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo ed in particolare il punto 5.1.11 prevedono 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 del punto 5.1.11 delle linee guida in parola, �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.

ATTESO CHE, per la più efficace attuazione dell'intervento è necessario ricorrere alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 a cui invitare complessivamente n. 20 imprese, selezionate consultando il suddetto casellario delle imprese tenuto dall’ANAC, sulla base della qualificazione posseduta nella categoria prevalente e dell’operatività delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ritenuta garanzia di efficacia nell’esecuzione dell’appalto.
RITENUTO pertanto:
	di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, b) e 63 del D. Lgs 50/2016;
	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, con 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;
	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 n. 20 imprese di cui all'elenco, in atti all'Ufficio, appositamente predisposto dal Responsabile del Procedimento attingendo dalle anagrafiche presenti nel 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;
	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, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;


VISTA la deliberazione dell’Autorità della Vigilanza sui LL.PP. del 10.01.2007, relativa alle indicazioni sulle modalità attuative dell’articolo 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 con la quale viene stabilito che le stazioni appalti sono tenute a versare a favore dell’Autorità della Vigilanza sui LL.PP. una tassa per gare,  variabile a seconda dell’importo dell’appalto;

EVIDENZIATO che come previsto dall’ANAC con propria delibera 20 dicembre 2017, n. 1300,  il valore del contributo da versare a suo favore, a carico degli Enti appaltanti, per importi compresi tra 40.000 e 150.000,  deve essere quantificato in €.  30,00=
VISTI il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture ed il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente provvedimento;

VISTO in particolare i disposti in capo agli artt. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97, rispettivamente commi 4 e 8;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario al fine di dare avvio al procedimento di gara conseguente alle disposizioni della Giunta Comunale espresse con delibera n. 343 del 14/12/2017 ( approvazione progetto definitivo/esecutivo);
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
	LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
	DI AVVIARE, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, la procedura per l'affidamento dei lavori di sostituzione della passerella ciclopedonale in legno di via Motta CIG ;
	DI STABILIRE, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs.del50/2106,  quanto segue:

Fine del contratto: è la sostituzione dell'attuale passerella in legno degradata e pericolosa, con altra passerella  in acciaio;
Oggetto del contratto: lavori di costruzione ponte ciclopedonale sul Fiume Zero in via Motta-via Selve;
Importi in appalto, I.V.A. esclusa: euro 49.000,00 di cui euro 46.717,77.= per l’esecuzione dei lavori, euro 2.282,23= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Termine di esecuzione dei lavori: 45 (quarantacinque) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata, sottoscritta digitalmente dalle parti, da registrarsi in caso d’uso;
	DI AGGIUDICARE l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, b) e 63 del D. Lgs 50/2016;
	DI ADOTTARE, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del Minor Prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lvo 50/2016 con 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;
	DI APPROVARE l’elenco, appositamente predisposto dal Responsabile del Procedimento, in atti, contenente la denominazione delle n. 20 (venti) imprese in possesso di attestazione rilasciata da una SOA da cui risulta la qualificazione per la categoria prevalente OG3,  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 GARANTIRE ai concorrenti l’accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione del bando di gara;
	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 precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l’aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione in data 21/11/2018 prot. n. 21055;
	DI COMUNICARE al Servizio Contenzioso Contratti l'avvio della gara e la necessità di provvedere  all'impegno e successivamente alla liquidazione del  contributo di €. 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC;
	Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 53.900,00  prenotando l'impegno per  la somma complessiva di €. 53.900,00 imputandola al cap.7094 art10  nell'esercizio finanziario 2018 (Cod. Bil. : Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F. 2.2.1.9.12) in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	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.
	approvare il seguente crono programma dei lavori:

Soggetto
Prestazione
Obbligazione 
Giuridica
Bilancio 2017
CAP.. 7094/art. 10
Bilancio 2018
CAP.. 7094/art. 10





Ing. Federico Capo
progettazione definitiva/esecutiva, Direzione dei lavori,  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 
si
€. 8247,20
€. 9.516,00
Studio Avv. Michielan
Incarico di  assistenza al RUP  per avviare i procedimenti e predisporre gli  atti di ricognizione della servitù' d'uso pubblico per le vie Motta e Selve
si

€. 2.334,59
Non ancora definita
Indizione gara
No

€. 53.900,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione

No

€. 16.002,21
Totale
€ 90.000,00







Il Responsabile del Settore

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




