

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 862 DEL 27/11/2018

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO:  Progetto di Global Service Viabilità. Lavori/Servizi integrati e manutentivi sulla viabilità comunale a firma  Ing. Calogero Collerone.  Indizione gara d'appalto. Euro 962.860,00 iva esclusa . 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso 
che  con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 12/04/2018 sono stati approvati  gli elaborati del Progetto “ Lavori/Servizi integrati e manutentivi sulla viabilità comunale – Global Service Viabilità” trasmessi con note  prot. n. 14/2018 e prot. n.  9363/2018  dall’ing. Collerone e che l’importo previsto nel progetto è complessivamente pari ad €. 420.000,00 iva compresa per ogni anno di gestone;

che il Global Service Viabilità è uno strumento che garantisce la gestione, la conduzione e la  manutenzione del “patrimonio relativo alla Viabilità”, delle “aree e fasce adiacenti alla viabilità”, delle “aree e fasce di pertinenza della viabilità”, dei relativi “impianti elettrici ed elettronici di segnalazione e di informazione”, con consente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
	mantenere funzionali all’uso e rispondenti alle prescrizioni del Codice della Strada l’infrastruttura stradale, le relative pertinenze e componenti accessori e la segnaletica orizzontale e verticale, attraverso adeguati interventi manutentivi che migliorino lo standard qualitativo e garantiscano adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti;
	mantenere ed implementare la conoscenza anagrafica e la conoscenza dello stato manutentivo dei beni oggetto di appalto attraverso l’aggiornamento costante, durante il corso di tutto il periodo contrattuale, delle informazioni che permettono di giungere all’effettuazione del censimento anagrafico e all’implementazione del catasto informatizzato dei componenti l’infrastruttura stradale;
	assicurare, per tutto il periodo contrattuale, la fornitura di sistemi informativi per la gestione degli interventi;
	garantire il flusso di informazioni necessario per la costituzione degli archivi anagrafici (gli archivi non sono a carico dell’Appaltatore, mentre i flussi di informazioni lo sono) anche attraverso l’utilizzo dei sistemi informatici eventualmente messi a disposizione all’Appaltatore;
	disporre di uno strumento che funga da interfaccia tra la struttura di manutenzione e l’utenza nel suo complesso, attraverso l’istituzione di un Call Center gestito dall’Appaltatore, funzionante 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, che permetta la raccolta di tutte le segnalazioni, comunque pervenute, relative a eventi sul patrimonio oggetto d’appalto, dando inoltre l’opportuna visibilità alle attività scaturenti da tali segnalazioni e le azioni conseguenti dovranno confluire in tempo reale sugli archivi di gestione;
	disporre di un servizio di Pronto intervento e Reperibilità in grado di fare fronte, secondo le specifiche riportate nel Capitolato, a situazioni di emergenza che possono creare pericolo per la pubblica incolumità o danni patrimoniali; tale servizio dovrà essere attivato tramite il Call Center di cui sopra, funzionante 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno;
	migliorare l’efficienza della gestione attraverso un’integrazione dei servizi e dei lavori volti alla manutenzione dei beni oggetto di appalto, aumentando gradualmente l’incidenza degli interventi programmati rispetto alla loro totalità, concentrando l’operato dell’Amministrazione sulle funzioni di indirizzo e controllo delle attività previste nell’appalto, lasciando all’Appaltatore l’organizzazione e l’esecuzione delle azioni tecniche, gestionali, operative ed amministrative necessarie per ottenere i risultati richiesti;
	disporre di un servizio di manutenzione capace di garantire la sicurezza della circolazione degli utenti della strada;
	manutenere, adeguare e aggiornare lo stato di conservazione del patrimonio affidato, assicurando che risponda costantemente alle funzioni a cui deve assolvere;
	fornire risposte e soluzioni rapide alle richieste/necessità provenienti dagli utenti, dai cittadini e da esigenze/eventi specifici e contingenti;
	sviluppare nel tempo strumenti e metodologie di intervento e gestione mirate ad una efficiente gestione dei Beni, anche con l’espletamento dei servizi complementari e di governo dell’appalto;
	migliorare la qualità e ridurre il costo dei servizi attraverso una razionalizzazione delle spese di manutenzione e di conduzione.

Ciò premesso:
RILEVATO che successivamente all’approvazione degli elaborati del Global Service Viabilità,  in merito alla GESTIONE INCIDENTI STRADALI (SENZA ONERI), per la quale in origine si  prevedeva  di operare attraverso il trasferimento del credito,  è stato accertato che tale procedimento non   è praticabile alla Pubblica Amministrazione, in quanto eventuali  contenziosi che si dovessero manifestare in caso di sinistro non vedrebbero coinvolto direttamente il Comune;
RITENUTO di procedere all’indizione di gara d’appalto ex art 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. allo scopo di aggiudicare l’appalto dei servizi integrati e manutentivi sulla viabilità del Comune di Mogliano Veneto (TV) – c.d. “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”  – CIG 7703306934 per una durata non inferiore a tre anni;
DATO ATTO che, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario procedere con l’indizione di una specifica gara d’appalto al fine di individuare un operatore economico in possesso della necessaria professionalità a cui affidare l’appalto di cui sopra.
RILEVATO che l’appalto, sensi dell’art. 28, comma 1, del D.lgs 50/2016, è classificato come «misto» dove la prestazione prevalente è rappresentata dall’appalto dei lavori di manutenzione e che la classificazione dello stesso è così riassumibile:
	prestazione principale (pari al 63,20% dell’appalto):

CPV 45233141-9 “Lavori di manutenzione stradale”.
	prestazioni secondarie:

CPV 34992200-9 “Segnaletica stradale” (pari al 29,00% dell’appalto)
CPV 50232000-0 “Manutenzione di impianti semaforici” (pari al 7,80% dell’appalto)
RICHIAMATO, il citato art. 28 del D.lgs 50/2016 1° comma , il quale stabilisce che “i contratti che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione”.
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, con convenzione in data 21.11.2017 prot. n. 21055 ha aderito alla Centrale di Committenza istituita dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese la funzione di Stazione Appaltante;

ATTESO che il 20.04.2016, è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  “Codice dei Contratti pubblici”
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. 95, comma 3, lett. a), del D.lgs 50/2016 che, per gli appalti misti della tipologia di quelli in parola, prevede, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo individuato dal 6° comma dell’art. 95 medesimo.
ATTESO che gli Uffici della Centrale di Committenza hanno predisposto, sulla base delle indicazioni sin qui esposte, lo schema del “Disciplinare di gara”, nel quale sono contenute tutte le norme per l’individuazione degli operatori economici che possono partecipare alla gara nonché tutte le norme per l’aggiudicazione dell’appalto;
VALUTATI, relativamente alla natura mista delle prestazioni oggetto del presente provvedimento e delle condizioni previste per la loro esecuzione dallo schema di capitolato, i seguenti aspetti:
	le prestazioni sono così classificabili:
	prestazione principale (pari al 63,20% dell’appalto):

CPV 45233141-9 “Lavori di manutenzione stradale”.
	prestazioni secondarie:

CPV 34992200-9 “Segnaletica stradale” (pari al 29,00% dell’appalto)
CPV 50232000-0 “Manutenzione di impianti semaforici” (pari al 7,80% dell’appalto)
	ai sensi dell’art. 61 e 92 del D.P.R. 207/2010 la categoria prevalente che caratterizza l’appalto è la OG3;
	il valore presunto dell’appalto ammonta ad euro 1.032.786,87= oltre IVA 22%, così suddiviso:

voce del contratto
valore annuo
Valore triennale
Canone per esecuzione manutenzione viabilità ecc….
Euro 226.208,03=
Euro 678.624,09=
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 4.004,07=
Euro 12.012,21=
Canone per Reperibilità e pronto intervento
Euro 11.591,18=
Euro 34.773,54=
Manutenzione segnaletica luminosa
Euro 20.152,47=
Euro 60.457,41=
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 339,33=
Euro 1.017,99=
Importo massimo per manutenzioni e attività extra canone
Euro81.967,21=** 
Euro 245.901,63=
totale imponibile
Euro 344.262,29
Euro 1.032.786,87
iva 22%
Euro 75.737,71
Euro 227.213,13 
Totale complessivo
Euro 420.000,00
Euro 1.260.000,00=
precisando che l'importo di € 81. 967,21 ** è relativo alle Attività  “extra canone”  che sono gli interventi non compresi tra gli interventi “a canone”. Si tratta in particolare di prestazioni integrative straordinarie erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al
verificarsi di un particolare evento o di un guasto o legate a necessità di gestione di eventi o altre fattispecie a queste riconducibili. (art. 3.2.2  Capitolato Vol. 1). Le attività extra canone saranno richieste e ordinate in funzione delle effettive disponibilità di bilancio dell'Ente (art. 6 Capitolato Vol. 1) .
	ai sensi del combinato disposto dell’art. 28, comma 1 e dell’art. 35, comma 1, lett. a) del D.lgs 50/2016, si evidenzia che il valore complessivo dell’appalto, al lordo delle ripetizioni e dei rinnovi dell’appalto e degli affidamenti complementari, è pari ad euro 3.098.360,61=.
	durata del contratto: trentasei mesi naturali consecutivi, con decorrenza dalla data di consegna del servizio e dei beni con la facoltà, per il Comune, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016, di rinnovare, mediante ripetizione dei servizi, il contratto, fino a due volte, per un periodo di 36 mesi alla prima ripetizione e per un ulteriore periodo di 36 mesi alla seconda ripetizione;

CONSIDERATO, in ogni caso, che i servizi oggetto del presente provvedimento non sono rinvenibili in Consip e che parimenti dalla consultazione del mercato Elettronico (MEPA) non risulta la presenza di servizi oggetto del presente atto;
RITENUTO, per tutto quanto sopra di affidare l’appalto «misto» di lavori/servizi integrati e manutentivi sulla viabilità del Comune di Mogliano Veneto (TV) – c.d. “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ” :
	mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs 50/2016, individuando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs 50/2016;
	di stabilire l’obbligo, in capo agli offerenti, di effettuare un sopralluogo presso il territorio comunale ove debbono eseguirsi i lavori e servizi oggetto dell’appalto;
	di pubblicare il bando di gara alla luce anche di quanto introdotto dall’art. 9, comma 4, del D.L. n. 244 del 30.12.2016 (Pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016), come segue:
	sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale – Contratti pubblici), dando atto che i termini per la presentazione delle offerte decorrono da detta pubblicazione;
	per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i servizi in appalto;
	sul profilo della stazione appaltante, sul sito del MITT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) e sulla piattaforma ANAC;
	di garantire ai concorrenti l’accesso immediato e costante a copia completa della documentazione di gara (disciplinare, capitolato e modulistica);
	di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte non debba essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale;
	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 incluse la nomina della Commissione giudicatrice e l’aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione in data 21.11.2017 prot. n. 21055.


DATO ATTO che la CUC presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese con nota in data 6/11/2018 prot. 38448, ha comunicato che per la pubblicazione del bando di gara secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 4, del D.M. n. 244 del 30.12.2016 (Pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016), procederà come segue:
	sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale - Contratti pubblici) per tramite della società:

Lexmedia s.r.l., Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., via Verdinois, 6 - 00159 Roma – Codice Fiscale e Partita IVA 09147251004
Ad un costo di euro 1.160,00 ( bando ) +700,00 ( avvenuta aggiudicazione) = IVA inclusa.
	per estratto sui quotidiani “la Tribuna di Treviso” e su “Repubblica”

A.Manzoni & C - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. – concessionaria in esclusiva dei quotidiani in parola, - filiale di Venezia-Mestre – via Poerio n. 34 - Codice fiscale e Partita Iva 04705810150
Ad un costo di euro 500 (Bando) + euro 500 ( avvenuta aggiudicazione),00.= IVA inclusa.
PRECISATO che  le spese sopra descritte riguardano la pubblicazione del bando di gara e che, successivamente all’aggiudicazione definitiva si rende necessaria la pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale di cui sopra, le spese dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
RICHIAMATI, altresì:
il D.lgs. 50/2016; 
il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente e non abrogata dal D.lgs. 50/2016; 
gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 che stabiliscono le competenze gestionali dei dirigenti.
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", e successive modificazioni ed integrazioni;
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.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
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, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018 Pluriennale 2019-2020-2021; 
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 DARE ATTO che relativamente agli elaborati del  Progetto di Global Service Viabilità   . Lavori/Servizi integrati e manutentivi sulla viabilità comunale a firma dell'Ing. Calogero  Collerone, approvato con delibera di G.C. n. 108/2018:

	viene stralciato il paragrafo GESTIONE INCIDENTI STRADALI (SENZA ONERI) per le motivazioni in premesse indicate e che tale stralcio, trattandosi di mero atto di gestione, rientra tra le competenze previste dall’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 
	viene aggiornato l'elenco degli impianti semaforici in funzione ( Vol. 2 - Gruppo K) e viene precisato che la dicitura (GSM) per alcuni impianti del Gruppo K1 indica la presenza di un modem per telecontrollo GSM, non di propriet�comunale, ma a noleggio dall'attuale gestore. Tale modem e il sistema di telegestione sar�smontato al termine dell'attuale contratto d'appalto e il nuovo appaltatore dovr瀑ventualmente installare un proprio sistema di telecontrollo e telegestione, consentito dal par. 6.4.3 Telegestione e telediagnosi,  e che tale integrazione, trattandosi di mero atto di gestione, rientra tra le competenze previste dall誕rt. 107 del D.Lgs 267/2000


	DI DARE ATTO che l'importo del quadro economico, ai fini della gara d'appalto, con la definizione degli oneri di sicurezza e l'iva, viene così dettagliato:

voce del contratto
valore annuo
Valore triennale
Canone per esecuzione manutenzione viabilità ecc….
Euro 226.208,03=
Euro 678.624,09=
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 4.004,07=
Euro 12.012,21=
Canone per Reperibilità e pronto intervento
Euro 11.591,18=
Euro 34.773,54=
Manutenzione segnaletica luminosa
Euro 20.152,47=
Euro 60.457,41=
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 339,33=
Euro 1.017,99=
Importo massimo per manutenzioni e attività extra canone
Euro 81.967,21=
Euro 245.901,63=
totale imponibile
Euro 344.262,29
Euro 1.032.786,87
iva 22%
Euro 75.737,71
Euro 227.213,13 
Totale complessivo
Euro 420.000,00
Euro 1.260.000,00=
e di precisare che l'importo di € 81. 967,21  è relativo alle Attività  “extra canone”  che sono gli interventi non compresi tra gli interventi “a canone”. Si tratta in particolare di prestazioni integrative straordinarie erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al
verificarsi di un particolare evento o di un guasto o legate a necessità di gestione di eventi o altre fattispecie a queste riconducibili. (art. 3.2.2  Capitolato Vol. 1)   Le attività extra canone saranno richieste e ordinate in funzione delle effettive disponibilità di bilancio dell'Ente ( art. 6 Capitolato Vol. 1) .

	DI AVVIARE, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016, la procedura per l’affidamento dell’appalto «misto» di lavori/servizi integrati e manutentivi sulla viabilità del Comune di Mogliano Veneto (TV) – c.d. “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”  – Il CIG assegnato è 7703306934


	DI STABILIRE quanto segue:

fine del contratto: garantire la manutenzione, modifica e ripristino delle strade comunali e comunque all'interno del territorio  e della segnaletica stradale comunale, comprensive di strutture con funzioni di arredo, fossi , scoli, canali, rete delle acque meteoriche, transenne, steccati e parapetti, delimitatori vari;
oggetto del contratto: appalto misto di cui all’art. 28 del D.lgs 50/2016 cosi caratterizzato:
prestazione principale (pari al 63,20% dell’appalto):
CPV 45233141-9 “Lavori di manutenzione stradale”.
prestazioni secondarie:
CPV 34992200-9 “Segnaletica stradale” (pari al 29,00% dell’appalto)
CPV 50232000-0 “Manutenzione di impianti semaforici” (pari al 7,80% dell’appalto)
ai sensi dell’art. 61 e 92 del D.P.R. 207/2010 la categoria prevalente che caratterizza l’appalto è la OG3;
valore stimato del contratto: euro 786.885,24 +  euro 81.967,21 (Le attività extra canone saranno richieste e ordinate in funzione delle effettive disponibilità di bilancio dell'Ente come previsto dall' art. 6 Capitolato Vol. 1) .  = oltre IVA 22%, fermo restando quanto meglio descritto in premessa;
durata del contratto: trentasei mesi naturali consecutivi, con decorrenza dalla data di consegna del servizio e dei beni con la facoltà, per il Comune, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016, di rinnovare, mediante ripetizione dei servizi, il contratto, fino a due volte, per un periodo di 36 mesi alla prima ripetizione e per un ulteriore periodo di 36 mesi alla seconda ripetizione;
forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016, atto pubblico;

	DI AGGIUDICARE l’appalto dei servizi di cui trattasi, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs 50/2016, individuando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs 50/2016;


	DI DARE ATTO che l'approvazione del  "Capitolato d’oneri", nel quale sono contenute tutte le norme per la corretta esecuzione del contratto di cui trattasi, Capitolato, formato da sette volumi, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 12/04/2018;


	DI APPROVARE il relativo schema di “Disciplinare di Gara”, nel quale sono contenute tutte le norme per l’individuazione degli operatori economici che possono partecipare alla gara, tutte le norme per l’aggiudicazione dell’appalto ed in particolare il metodo di attribuzione dei punteggi agli elementi di valutazione, nonché tutte le norme per l’aggiudicazione dell’appalto, nonché quelle per la corretta esecuzione del servizio, disciplinare che si allega sub b) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
	DI APPROVARE anche i seguenti allegati allo schema “Disciplinare di Gara”:

“METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO ALL'ELEMENTO DI VALUTAZIONE «Efficentamento quantitativo»”;
“MODULO OFFERTA A PREZZI UNITARI”;
“MODULO RIEPILOGATIVO OFFERTA”;
che si allegano sub c), sub d) e sub e) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
	DI dare mandato all'Ufficio Contenzioso e Contratti  di provvedere ad impegnare e liquidare  la spesa relativa al contributo da versare all’ANAC, secondo i tempi e le modalità previste dalla Deliberazione n.1377/2016, emanata dall’Autorità medesima in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 per l’anno 2018;
	DI STABILIRE di pubblicare il bando di gara alla luce anche di quanto introdotto dall’art. 9, comma 4, del D.M. n. 244 del 30.12.2016 (Pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016), come segue:

sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) , dando atto che i termini per la presentazione delle offerte decorrono da detta pubblicazione;
sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale – Contratti pubblici);
per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i servizi in appalto;
sul profilo della stazione appaltante, sul sito del MITT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) e sulla piattaforma ANAC;
	DI STABILIRE di garantire ai concorrenti l’accesso immediato e costante a copia completa della documentazione di gara (disciplinare, capitolato e modulistica);
	DI STABILIRE che il termine per la ricezione delle offerte non debba essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
	DI DARE ATTO altresì che la CUC presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese con nota in data 6/11/2018 prot. 38448, ha comunicato che per la pubblicazione del bando di gara secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 4, del D.M. n. 244 del 30.12.2016 (Pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016), e alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione, procederà come segue:

sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale - Contratti pubblici) per tramite della società:
Lexmedia s.r.l., Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., via Verdinois, 6 - 00159 Roma – Codice Fiscale e Partita IVA 09147251004
Ad un costo di euro 1.160,00= + 700,00 IVA inclusa.
	per estratto sui quotidiani “la Tribuna di Treviso” e su “Repubblica”
A.Manzoni & C - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. – concessionaria in esclusiva dei quotidiani in parola, - filiale di Venezia-Mestre – via Poerio n. 34 - Codice fiscale e Partita Iva 04705810150
Ad un costo di euro 500,00 + 500,00 = IVA inclusa.
Richiedendo al Comune di Mogliano Veneto di procedere al pagamento diretto delle relative fattura, in luogo del rimborso alla stessa a gara esperita;
	DI DARE DATO ATTO che le spese sopra descritte riguardano la pubblicazione del bando di gara e l’avviso di aggiudicazione definitiva e che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale di cui sopra, le spese dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
	Di provvedere al finanziamento della spesa complessiva per Euro 960.000,00 prenotando i seguenti  impegni:

Anno 2019 € 320.000,00 ( €. 240.000,00 cap. 9203/322 e €. 80.000,00           cap. 9203/337)
Anno 2020 €. 320.000,00 ( €. 240.000,00 cap. 9203/322 e €. 80.000,00           cap. 9203/337)
Anno 2021           €. 320.000,00( €. 240.000,00 cap. 9203/322 e €. 80.000,00           cap. 9203/337)
come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	Di provvedere al finanziamento della spesa per Euro 2.860,00 imputando  i seguenti impegni  di spesa:

€ 1.160,00 iva inclusa,  a favore della società Lexmedia s.r.l., ,        Via Ferruccio Zambonini, 26A Roma 00158 (RM),  Codice Fiscale e Partita IVA 09147251004; CIG Z8425ECAE3  imputando la spesa al capitolo 9043 art. 160 " Spese contrattuali, di pubblicazione e procedurali" ( Mis.Progr.Tit./PdCF 1.05.01/ 1.03.02.16.999) nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile;
€ 700,00 iva inclusa,  a favore della società Lexmedia s.r.l.,  Via Ferruccio Zambonini, 26A Roma 00158 (RM),  Codice Fiscale e Partita IVA 09147251004; CIG Z8425ECAE3  imputando la spesa al capitolo 9043 art. 160 " Spese contrattuali, di pubblicazione e procedurali" ( Mis.Progr.Tit./PdCF 1.05.01/ 1.03.02.16.999) nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile;
la spesa di € 500,00 iva inclusa = sopra indicata a favore della società Manzoni & C - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. – concessionaria in esclusiva dei quotidiani in parola, - filiale di Treviso  - Codice fiscale e Partita Iva 04705810150; CIG. 70965924FA imputando la spesa al capitolo 9043 art. 160 “Spese contrattuali, di pubblicazione e procedurali” ( Mis.Progr.Tit./PdCF 1.05.01/ 1.03.02.16.999) nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile;
la spesa di € 500,00 iva inclusa = sopra indicata a favore della società Manzoni & C - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. – concessionaria in esclusiva dei quotidiani in parola, - filiale di Treviso  - Codice fiscale e Partita Iva 04705810150; CIG. 70965924FA imputando la spesa al capitolo 9043 art. 160 “Spese contrattuali, di pubblicazione e procedurali” ( Mis.Progr.Tit./PdCF 1.05.01/ 1.03.02.16.999) nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile;
	DI STABILIRE, quindi, di procedere al pagamento diretto delle fatture emesse dalla società  Lexmedia s.r.l. e Manzoni & C - GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. concessionaria in esclusiva dei quotidiani in parola, - filiale di Treviso
  - Codice fiscale e Partita Iva 04705810150; 
	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 incluse la nomina della Commissione giudicatrice e l’aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione in data 21.11.2017 prot. n. 21055.
	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 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 mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.









Il Responsabile del Settore

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




