UNIONE
PICCOLO ANFITEATRO
MORENICO CANAVESANO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

N. 37
DATA 28/12/2017

OGGETTO:
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVE SEZIONI SCUOLA
DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI STRAMBINO . CUP
I79I17000020004 - CIG 73380996DB. INDIZIONE PROCEDURA DI
APPALTO .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Provvedimento del Presidente della Comunità Collinare di nomina del responsabile
della Centrale di Committenza del suddetto ente;
Visto che con deliberazione del Consiglio della dell’Unione Collinare n. 2 del 16.03.2017 è stato
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019, nel quale è contenuto
l’intervento di manutenzione all’immobile di cui all’oggetto;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Premesso che :
-

Con determinazione n. 116 del 10.11.2017 è stato affidato l’incarico per redazione
progettazione esecutiva – D.L. e coordinamento sicurezza all’Arch. Anna Caretto Buffo per

-

l’ intervento di realizzazione di due sezioni di scuola dell’infanzia nel fabbricato sede
dell’asilo nido del comune di Strambino;
Con Deliberazione della Giunta Collinare n° 79 del 21.12.2017 è stato approvato il Progetto
Esecutivo per i lavori di cui all’oggetto dell’importo complessivo di € 249.986,387= di cui €
191.557,14= per lavori a base di contratto;
Con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico della Collinare n. 135 del 28/12/2017
è stata emessa determina a contrarre dei lavori di cui all’oggetto .

Visto l’art. 36 comma 2 lett. c) del Dlgs n° 50 del 18.04.2016, disciplinante i contratti di lavori
forniture e servizi sotto soglia, che nello specifico consente la procedura negoziata per lavori di
importo complessivo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiori a €. 1.000.000,00 mediante
invito rivolto ad almeno quindici operatori economici selezionati mediante indagine di mercato o
tramite l’utilizzo di un elenco di operatori ;
Visto che, conseguentemente, il responsabile del procedimento ha predisposto la lettera di invito e
la modulistica per l’espletamento della procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., precisando che viene rispettato l’obbligo
di appaltare il lavoro sulla base del progetto esecutivo approvato;
Visto che l'importo delle opere da eseguirsi ammonta ad € 191.557,14= oneri per la sicurezza
compresi ed oltre ad IVA di legge;
Rilevato che si intende procedere mediante l’utilizzo della piattaforma telematica “ACQUISTI IN
RETE PA” essendo presenti nella stessa i lavori della categoria OG1 e che il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo tenuto conto che tale scelta trova motivazione nell’essenzialità e
linearità dei lavori che, per natura e caratteristiche, presentano un livello di definizione e
standardalizzazione tale da non permettere un apprezzabile specializzazione dell’offerta tecnica.
Dato atto che l’opera è finanziata con fondi propri della stazione appaltante trasferiti dal Comune
di Strambino;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'indizione di procedura negoziata per l'affidamento dei
lavori di cui all’oggetto invitando un congruo numero di ditte;
Visto l’art. 107 comma 3 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Dlgs 267/00 e s.m.i.;
Visto il Dlgs 50/2016 e smi;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA

1.

Di invitare alla procedura negoziata le ditte indicate nell’elenco di cui alla determinazione del
RUP 135/2017 della quale si omette la pubblicazione per il divieto disposto dall’art. 53
“accesso agli atti e riservatezza” del D.Lgs. n° 50/2016;

2.

Di dare atto che la procedura avverrà su piattaforma telematica “ACQUISTINRETEPA”
mediate richiesta di RDO corredata dagli ulteriori modelli occorrenti per la procedura
negoziata, costituiti da :
-

Lettera di invito.

-

Modello istanza partecipazione.
Modello editabile DGUE.
Patto integrità.
Modello esplicazione costi della manodopera

3.

Di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. n.
267/2000, i seguenti elementi:
Oggetto del Contratto: Lavori di realizzazione nuova sede scuola dell’infanzia in Strambino;
Finalità da perseguire: Potenziamento del patrimonio comunale – sedi scolastiche ;
Modalità di scelta del contraente: Procedura negoziata con il criterio del minor prezzo
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara;
Forma del contratto: Pubblica Amministrativa;

4.

Di dare altresì atto che il Responsabile unico del procedimento è la geom. Luciana Mellano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO C.U.C.
Firmato digitalmente
MELLANO Luciana

