Comune di Barge

Comune di Cavour

CENTRALE UNICA COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI BARGE E CAVOUR
Sede: Comune di Barge – piazza Garibaldi 11 – 12032 BARGE
tel. 0175/347601 fax 0175/343623
Mail barge@comune.barge.cn.it; PEC barge@pec.comune.barge.cn.it
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BARGE E CAVOUR
N. 8 DEL 24.04.2017
OGGETTO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE
COMUNALI DEL COMUNE DI BARGE. CUP: D87H17000120004
CIG: 70565419D7- APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I
COMUNI DI BARGE E CAVOUR

Premesso che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 17.12.2015 il Comune
di Barge - al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 33, comma 3- bis del
D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con
modificazioni dalla Legge 114/2014 in forza del quale “i comuni non capoluogo
di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle
unioni dei comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province,
ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della
legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire
beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip
S.p.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento” - ha approvato la

-

-

-

-

-

convenzione con il Comune di Cavour per la gestione associata degli
affidamenti di lavori servizi e forniture – centrale unica di committenza (art.
33,comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006) che ha individuato il Comune di Barge
quale Ente capofila;
tale convenzione è stata analogamente approvata dal Consiglio Comunale del
Comune di Cavour con deliberazione n. 39 del 21.12.2015;
la convenzione è stata sottoscritta in data 22.12.2015 ed annotata sul registro
cronologico delle scritture private del Comune di Barge al n. 1305;
la suddetta convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione e pertanto
scadenza il 21.12.2018;
con provvedimento del Sindaco del Comune di Barge, n. 104 del 22.12.2015 –
prot. n. 17950, adottato in qualità di Ente capofila, si è provveduto ad
individuare il Segretario Comunale di Barge, dott. Fabrizio Salvatico, quale
Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Barge e
Cavour;
con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è stato approvato il nuovo
codice dei contratti pubblici, in recepimento delle direttive europee del
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
l’articolo 277 del decreto legislativo 50/2016, abroga dal giorno dell’entrate in
vigore del nuovo codice – 19 aprile 2016 – il decreto legislativo n. 163/2016 e
s.m.i. e buona parte del regolamento di attuazione DPR 207/2010;
l’articolo 37 del d.lgs. 50/2016, al comma 4 prevede che i comuni non
capoluogo di provincia, fermo restando le deroghe previste dall’articolo 36 per
gli affidamenti di importi contenuti, procedono all’affidamento dei servizi e
forniture con una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregati qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificante come centrali di
committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di
committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area
vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
il comma 5 dello stesso articolo 37 del d.lgs. 50/2016 demanda a un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in conferenza unificata, la definizione degli ambiti
territoriali ottimali, i criteri e le modalità, per la costituzione delle centrali uniche
di committenza in forma di aggregazione dei comuni non capoluogo di
provincia, prevedendo espressamente che, fino alla data di entrata in vigore del
decreto, si applica il comma 10 dell’articolo 216 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del
quale è consentita l’operatività delle centrali di committenza già costituite, se
iscritte all’anagrafe di cui all’articolo 33 – ter del d.l. 18.10.2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2012, n. 221 (anagrafe unica
delle stazioni appaltanti).

Rilevato che la centrale unica di committenza costituita tra i Comuni di Barge e
Cavour è iscritta all’A.U.S.A., pertanto, nelle more dell’attuazione delle nuove
disposizioni, può continuare ad operare;
Rilevato che, in ossequio a quanto disposto dalla convenzione sopra citata, il
Responsabile del Servizio UT Governo del Territorio del Comune di Barge in data
21.04.2017 con nota prot. n. 27 UT ha trasmesso alla Centrale Unica di Committenza
costituita tra i Comuni di Barge e Cavour gli atti necessari per l’attivazione della

procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione strade comunali del
Comune di Barge - CUP D87H17000120004 - per un importo a base di gara pari ad €
51.035,86 per lavori soggetti a ribasso d’asta oltre ad € 1.800,00 per lavori non soggetti
a ribasso d’asta, somme al netto dell’I.V.A.;
Atteso che nella succitata nota si segnala l’urgenza dell’affidamento;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Barge n. 54 del
06.04.2017 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di
riqualificazione strade comunali, predisposto dal progettista incaricato dott. ing. Valter
Ripamonti e composto dai seguenti elaborati:












Relazione tecnico illustrativa
Capitolato speciale d'appalto - parte normativa e schema di contratto
Capitolato speciale d'appalto - norme tecniche
Elenco prezzi
Computo metrico estimativo e quadro economico
Cronoprogramma dei lavori
Piano di sicurezza e coordinamento
Piano di manutenzione
Cartografia Varia
Intervento 1 - Piazza Luigi Einaudi Varia
Intervento 2 - Piazza Stazione Varia

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio UT2 – Governo del Territorio
n. 253 del 21/04/2017 con la quale si:
1. è disposto di avviare la contrattazione ex articolo 192 del d.lgs. 267/2000 per
l’affidamento dei lavori di riqualificazione strade comunali;
2. è stabilito di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18.04.2016 n.50, con il criterio del
minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
determinato mediate ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;
3. Reso atto che:
 il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO nella
sua qualità di Responsabile del Servizio UT2 Governo del Territorio del
Comune di Barge;
 L’importo dei lavori a base di gara è di € 51.035,86, oltre IVA ai sensi di legge,
per lavori soggetti a ribasso d’asta, oltre ad € 1.800,00 oltre IVA ai sensi di
legge, per lavori non soggetti a ribasso d’asta;
 Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, come previsto dall’art.
32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
 E’ stato acquisito il seguente CUP D87H17000120004;
Reso atto che ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione sottoscritta tra i Comuni di
Barge e di Cavour per la Costituzione della Centrale Unica di Committenza, la CUC
provvede di norma entro 30 giorni dalla ricezione degli atti ivi previsti ad attivare la
procedura per l’espletamento della gara, salvo eventuali richieste di integrazioni;

Ritenuto di dover procedere all’indizione urgente della gara per l’affidamento dei lavori
di riqualificazione strade comunali sulla base dei documenti trasmessi dal Responsabile
del Servizio UT2 - Governo del Territorio del Comune di Barge e di procedere pertanto
all’approvazione della lettera di invito, del disciplinare di gara corredato dai modelli
identificati come: Allegato “A” Istanza di ammissione alla gara, Allegato “B”
Dichiarazione di cui all’art. 80 comma 1 e comma 5 lettera l) D. Lgs. 50/2016 e
Allegato “C” Offerta economica all’uopo predisposti;
Reso atto che si è provveduto a richiedere tramite il portale dell’ANAC il seguente
codice identificativo di gara: 70565419D7;
Visto l’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 in ordine alle soglie di rilevanza comunitaria e
dato atto che il contratto in questione si configura come contratto sotto soglia;
Reso atto che stante l’urgenza di affidare i lavori in questione si ritiene opportuno
avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 61 del decreto legislativo n. 50/2016 in
ordine alla riduzione dei termini per la ricezione delle offerte;

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.
50/2016 per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione strade comunali del
Comune di Barge, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara, secondo le indicazioni di cui alla determinazione del
Responsabile del Servizio Governo del Territorio del Comune di Barge n. 253
del 21.04.2017;
2. Di approvare la lettera di invito/disciplinare di gara e relativi allegati alla
procedura negoziata, allegato alla presente determinazione sub A) per farne
parte integrante e sostanziale;
3. Di invitare alla procedura negoziata gli operatori economici individuati dal
Responsabile del Servizio UT2 Servizio Governo del Territorio con
determinazione n. 253 del 21.04.2017, omettendone la pubblicazione sino al
termine della procedura di gara ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 50/2016;
4. Di rendere atto che:
a) l’importo dei lavori è così determinato:
a. € 51.035,86 oltre IVA ai sensi di legge per lavori soggetti a ribasso
d’asta;
b. € 1.800,00 oltre IVA ai sensi di legge per lavori non soggetti a
ribasso d’asta;
b) il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, di cui all’articolo 95,
comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

5. di rendere atto che stante l’urgenza di affidare i lavori in oggetto, i termini per la
ricezione delle offerte verranno ridotti in ottemperanza alla facoltà concessa
dall’articolo 61 del D.Lgs. 50/2016.

Barge, 24.04.2017

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BARGE E CAVOUR
F.to dott. Fabrizio SALVATICO

