CENTRALE UNICA COMMITTENZA
tra i Comuni di:

BARGE, CAVOUR e RIFREDDO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
N. 8 DEL 06.12.2018
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA PER CONTO DEL COMUNE
DI BARGE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “FONDI EX ART. 8 COMMA 4
L.R. 13/1997 – PROGRAMMA INTERVENTI 2018 ANNUALITA’ 2017 –
INTERVENTI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE E RIMBOTTIMENTO DI
SPONDA E REALIZZAZIONE INTERVENTI URGENTI DI ELIMINAZIONE
EROSIONE DI SPONDA TORRENTE INFERNOTTO E REALIZZAZIONE
PROTEZIONE
SPONDALE
IN
SINISTRA
OROGRAFICA.
C.U.P
:
D82H18000330005 – CIG: 7718781B93- APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2016 , n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici.
Richiamato il disposto di cui agli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 circa gli obblighi di
centralizzazione delle committenze per lavori, servizi e forniture ed, in particolare l’articolo
37, comma 4, il quale stabilisce che se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo
di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2,
procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unione di comuni, costituite e qualificate come centrale 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;
Premesso che in data 19.04.2018 è stata sottoscritta la convenzione per la costituzione della
Centrale Unica di Committenza (C.U.C. ) fra i Comuni di Barge, Cavour e Rifreddo; la
Centrale ha effettuato la debita iscrizione presso l’ ANAC, codice AUSA 0000558099M;
Visto il provvedimento della Sindaca n. 46 del 08.05.2018 – prot. n. 6382 relativo alla nomina
del Responsabile della Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Barge, Cavour e
Rifreddo;

Rilevato che in ossequio a quanto disposto dalla convenzione sopra citata, il Responsabile del
Servizio UT2 Governo del Territorio del Comune di Barge in data 22.11.2018 con nota
prot. n. 16153 ha trasmesso al Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Barge, Cavour e Rifreddo gli atti necessari per l’attivazione della “Procedura
negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 50/2016. Lavori di Fondi
ex articolo 8, comma 4 della L.R. 13/1997. Programma interventi 2018- annualità 2017 –
interventi di movimentazione materiale e rimbottimento di sponda e realizzazione interventi
urgenti di eliminazione erosione di sponda Torrente Infernotto e realizzazione protezione
spondale in sinistra orografica – CUP D82H18000330005”;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio UT2 – Governo del Territorio del
Comune di Barge n. 594 del 21 novembre 2018 ad oggetto “FONDI EX ART. 8 COMMA 4
L.R. 13 / 1997 - PROGRAMMA INTERVENTI 2018 ANNUALITA' 2017 - INTERVENTI
DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE E RIMBOTTIMENTO DI SPONDA E
REALIZZAZIONE INTERVENTI URGENTI DI ELIMINAZIONE EROSIONE DI
SPONDA TORRENTE INFERNOTTO E REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALE
IN SX OROGRAFICA - CUP D82H18000330005. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO.”;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio UT2 –Governo del Territorio del
Comune di Barge n. 595 del 22.11.2018 con la quale:
1. si è disposto di avviare la contrattazione, per l’affidamento dei lavori di “Fondi ex
art. 8 comma 4 l.r. 13 / 1997 - Programma interventi 2018 annualita' 2017 - interventi
di movimentazione materiale e rimbottimento di sponda e realizzazione interventi
urgenti di eliminazione erosione di sponda torrente Infernotto e realizzazione
protezione spondale in sx orografica”, il cui progetto esecutivo è stato redatto a cura
dell’Ufficio Tecnico Comunale Servizio UT2 – Governo del Territorio con la
collaborazione dello Studio SIA –Professionisti associati – con sede in Cavour (TO);
2. si è disposto di individuare la procedura di affidamento dei lavori nell’esperimento di
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 , lettera c) del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50, con il criterio del prezzo più basso di cui all’art 95 comma 4, lettera
a) del D. Lgs. n. 50/2016, rendendo atto il prezzo più basso sarà determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara trattandosi di contratto da stipulare
a “corpo”;
3. si è disposto di invitare alla procedura negoziata le ditte individuate
nell’elenco
depositato agli atti e da mantenere riservato, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n.
50/2016, fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

4. Si è reso atto che:
o il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell’appalto è fissato in giorni 65
naturali e consecutivi (come da cronoprogramma) decorrenti dalla data del
verbale di consegna del cantiere (art. 25 Capitolato speciale d’appalto);
o l’importo a base di gara è fissato in € 197.110,71 dei quali € 194.022,77
soggetti a ribasso ed € 3.087,94 per importo piani di sicurezza non soggetto a
ribasso;
o la categoria di riferimento per l’appalto è: OG13 “Opere di ingegneria
naturalistica”;
o le clausole ritenute essenziali saranno contenute nella lettera di invito;
o i lavori sono coperti da finanziamento ex art. 8 comma 4 L.R. 13/97 (annualità
2017) dell’Autorità d'Ambito che destina una quota della tariffa pari all’8 per
cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio
montano;
o il contratto verrà stipulato a “corpo” in forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante, come previsto dall’art. 32,
comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
o l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 si assumerà a pena di
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato;
5. si è disposto di affidare alla Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comuni
di Barge, Cavour e Rifreddo l’espletamento della procedura di gara con delega allo
svolgimento di tutte le funzioni, attività e servizi previsti dall’art. 4 della Convenzione
sottoscritta in data 19.04.2018 ed annotata sul registro scritture private del Comune di
Barge al n. 1491;
Ritenuto opportuno predisporre gli adempimenti necessari per procedere con l’affidamento
dei predetti lavori;
Visti gli atti di gara predisposti dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Barge,
Cavour e Rifreddo, tutti depositati quali parti integranti e sostanziali della presente
determinazione e ritenuti meritevoli di approvazione, di seguito riportati:
1)

Lettera d’invito/Disciplinare di gara;

Modelli allegati alla lettera d’invito/disciplinare di gara:
a) Scheda 1 Domanda di partecipazione - autocertificazioni e dichiarazioni varie
integrative del DGUE
b) Allegato 1 Modello di formulario per il Documento di Gara unico Europeo (DGUE) in
formato .xml da compilarsi secondo le modalità indicate al punto 12 paragrafo II
della lettera di invito/disciplinare di gara;
c) Scheda 2 Modulo per autodichiarazione (raggruppamenti temporanei);
d) Scheda 3 Modulo per autodichiarazione (iscrizione camera commercio);
e) Scheda 4 Modulo per autodichiarazione (assenza motivi esclusione art. 80, comma 1 e
2 per i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo);
f) Scheda 5 Offerta Economica.

Ritenuto di invitare alla procedura negoziata le ditte individuate dal Responsabile del
Servizio Governo del Territorio del Comune di Barge e trasmesse alla Centrale Unica di
Committenza con nota prot. n. 16153 del 22.11.2018 (omettendo la pubblicazione dei
nominativi sino al termine della procedura di gara);
Verificato che ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
ss.mm.ii. al succitato appalto è stato assegnato il seguente CIG : 7718781B93;
Ritenuto, in relazione alla urgenza richiesta per la realizzazione dei lavori, insita nella natura
stesse delle opere di fissare, ai sensi dell’art. 61, comma 6 , del D.Lgs. n. 50/2016 un termine
di ricezione delle offerte di dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte.
Visto l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, che prevede l’obbligo
dell’uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di
aggiudicazione, a decorrere dal 18 ottobre 2018.
Preso atto della propria relazione in data 6 dicembre 2018 ad oggetto “Art. 40 del D.Lgs n.
18 aprile 2016 n. 50 -Codice dei Contratti pubblici – uso dei mezzi di comunicazione
elettronici
nello svolgimento
delle procedure di aggiudicazione. Elementi
di
programmazione per l’avvio della organizzazione funzionale degli appalti in forma
elettronica . Circolare Operativa e “Relazione Unica” ex art. 52, comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016” approvata con determinazione del Responsabile C.U.C. n. 7 del 06.12.2018 dove
si argomenta, rifacendosi alla circolare ANCI prot. 76/VGS/SD del 19 ottobre 2018 “Nota
operativa per l’utilizzo obbligatorio , dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici”,
il ricorso alla deroga delle disposizioni dell’ art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, proseguendo, in via
temporanea e provvisoria anche dopo il 18 ottobre 2018, con il ricorso alle modalità di gara
alternative a quelle elettroniche.
Rilevato che nella fattispecie, raccogliendo le indicazioni della citata circolare e della nota
operativa Anci le condizioni di appalto di cui alla lettera di invito/disciplinare prevedono la
presentazione dell’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno
dell’apposita busta chiusa, sigillata e controfirmata;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa che ha portato alla
formazione del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
Visti:
- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- Il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. Di conferire alla narrativa del presente provvedimento il valore ed il significato di
“Relazione Unica” ai sensi e per gli effetti dell' art. 52, co. 3, del Codice degli appalti
pubblici.

2. Di far ricorso da parte di questo organismo alla deroga, prevista dall' art. 52, co. 3, del
Codice degli appalti pubblici in merito all' utilizzo dei mezzi di comunicazione
elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta relativamente alla gara di
appalto in oggetto, ricorrendo a modalità di gara alternative a quelle elettroniche;
3. Di approvare per quanto di competenza gli atti della procedura negoziata
per
l’affidamento dei lavori di “FONDI EX ART. 8 COMMA 4 L.R. 13/1997 –
PROGRAMMA INTERVENTI 2018 ANNUALITA’ 2017 – INTERVENTI DI
MOVIMENTAZIONE MATERIALE E RIMBOTTIMENTO DI SPONDA E
REALIZZAZIONE
INTERVENTI
URGENTI
DI
ELIMINAZIONE
EROSIONE DI SPONDA TORRENTE INFERNOTTO E REALIZZAZIONE
PROTEZIONE SPONDALE IN SINISTRA OROGRAFICA. C.U.P :
D82H18000330005” così composti:
-

Lettera d’invito/Disciplinare di gara;
Modelli allegati alla lettera d’invito/disciplinare di gara:

a)

Scheda 1 Domanda di partecipazione - autocertificazioni e dichiarazioni varie
integrative del DGUE
b) Allegato 1 Modello di formulario per il Documento di Gara unico Europeo (DGUE) in
formato .xml da compilarsi secondo le modalità indicate al punto 12 paragrafo II.
c) Scheda 2 Modulo per autodichiarazione (raggruppamenti temporanei)
d) Scheda 3 Modulo per autodichiarazione (iscrizione camera commercio)
e) Scheda 4 Modulo per autodichiarazione (assenza motivi esclusione art. 80, comma 1 e
2 per i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo)
f) Scheda 5 Offerta Economica
che non materialmente allegati, ma depositati agli atti di questo ufficio, costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’avvio della procedura
negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 portante
l’affidamento dei lavori predetti per un importo complessivo di Euro 197.110,071 (al
netto dell’Iva) di cui Euro 194.022,77 per lavori a base di gara soggetti a ribasso ed Euro
3.087,94 per importo piani sicurezza non soggetti a ribasso e con l’utilizzazione del
criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. a) del D.lgs. 50/16, espresso mediante ribasso percentuale unico sull’importo
dei lavori posto a base di gara;
4. Di invitare alla suddetta procedura
del Servizio Governo del Territorio
Unica di Committenza con nota
pubblicazione dei nominativi sino
dell’articolo 53 del d.lgs. 50/2016;

negoziata le ditte individuate dal Responsabile
del Comune di Barge e trasmesse alla Centrale
prot. n. 16153 del 22.11.2018, omettendo la
al termine della procedura di gara ai sensi

5. Di precisare che le offerte dovranno essere trasmesse alla Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Barge, Cavour e Rifreddo presso il Comune di Barge Piazza Garibaldi n. 11 – 12032 Barge (CN), ove saranno espletate, altresì, tutte le
operazioni di gara ai sensi della convenzione sottoscritta tra i Comuni di Barge,
Cavour e Rifreddo in 19.04.2018;

6. Di precisare che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i., alla suddetta procedura di gara è stato assegnato il CIG:
7718781B93;
7. Di stabilire il termine di ricezione delle offerte in dieci giorni a decorrere dalla data di
invio dell'invito a presentare offerta.

.

Barge 6.12.2018
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
BARGE, CAVOUR E RIFREDDO
F.to Dott. Fausto SAPETTI

