
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.798 DEL 30/12/2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT.C)
DEL D. LGS. 50/2016 “PISTA CICLO-PEDONALE BOSCO-PRATISSOLO LOTTO
2° - 1° STRALCIO: OPERE DI URBANIZZAZIONE E SICUREZZA STRADALE
NELL’ABITATO  DI  SGARBUSA”  -  CUP I61B13000280004  CIG  6925093F83  -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA

IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 (“Funzioni e responsabilità della dirigenza”)
del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

 la  Deliberazione  di  Consiglio  Unione  n.  5  del  29/04/2016,  immediatamente
eseguibile,  avente  per  oggetto  "Approvazione  Nota  di  Aggiornamento  del  Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2019";
 la  Deliberazione  di  Consiglio  Unione  n.  6  del  29/04/2016,  immediatamente
eseguibile, avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi
allegati";
 la  Deliberazione  di  Giunta  Unione  n.  18  del  18/05/2016,  immediatamente
eseguibile, avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018.
Assegnazione degli obiettivi e risorse ai Responsabili di settore";
 la  Deliberazione  di  Consiglio  Unione  n.  21  del  25/07/2016,  immediatamente
eseguibile,  avente  per  oggetto:  "Assestamento  generale  di  Bilancio  2016-2018  e
salvaguardia degli equilibri ai sensi e per gli effetti delgi artt. 175, comma 8 e 193 del D.
Lgs. n. 267/2000. Provvedimento di riequilibrio."
 la  Deliberazione  di  Giunta  Unione  n.  27  del  27/07/2016,  immediatamente
eseguibile, avente per oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 ai
sensi dell'art. 175, comma 5-bis, D. Lgs. n. 267/2000";
 la  Deliberazione  di  Consiglio  Unione  n.  27  del  29/09/2016,  immediatamente
eseguibile, avente per oggetto: "Variazione melativo 18 agosto 2000, n. 267";
 la  Deliberazione  di  Giunta  Unione  n.  39  del  29/09/2016,  immediatamente
eseguibile, avente per oggetto: "Variazione al Piano esecutivo di gestione 2016-2018 ai
sensi dell’art. 175, comma 5-bis, d.lgs. n. 267/2000".
 la  Deliberazione  di  Consiglio  Unione  n.33  del  24/11/2016  avente  per  oggetto
"Variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018 ai sensi e per gli effetti dell’art. 175 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267”;
 la  Deliberazione  di  Giunta  Unione  n.  51  del  24/11/2016  avente  per  oggetto
"Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 ai sensi dell’art. 175 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
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RICHIAMATO 

l’art.  37,  c.4,  D.  Lgs  n.  50/2016  “Codice  degli  appalti  pubblici  e  dei  contratti  di
concessione”  che  testualmente  dispone  “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 a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 

b)mediante unioni di comuni costituite e qualificate 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”;

PREMESSO CHE:

- in data 3 aprile 2008 è stata costituita l’Unione fra i Comuni di  Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera e
Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”, integrata in data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione
dei Comuni di  Baiso  e Viano in ottemperanza  allo Statuto dell’Unione medesima approvato  dai  singoli
Consigli; 

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n°4 del 30/01/2015 è stata approvata la “Convenzione per la
gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione
Tresinaro Secchia, sottoscritta dai Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano Rubiera, Scandiano, Viano
che ha per scopo la costituzione della Centrale Unica di Commitenza con funzione prevalente di stazione
unica appaltante (di  seguito denominata C.U.C.) ed il  conferimento da parte  dei  Comuni delle funzioni,
compiti e attività di competenza in ottemperanza a quanto previsto dall’art.33 comma 3bis D. Lgs. 163/2006; 

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività
di competenza del I° Settore denominato “Affari Generali ed Istituzionali”;

CONSIDERATO CHE:

-   con Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  232  del  21.12.2016,   immediatamente
eseguibile, il Comune di Scandiano ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Pista
ciclo-pedonale Bosco-Pratissolo Lotto 2 – 1° Stralcio: opere di urbanizzazione e sicurezza
nell'abitato di Sgarbusa” nel complessivo importo di €. 300.000,00 di cui €. 200.000,00
per lavori e €. 100.000,00 per somme a disposizione;

- con Determinazione n. 193 del 23/12/2016 del Settore 3° - Uso e Assetto del Territorio
del Comune di Scandiano veniva tra l’altro, sancito:

• di dare atto  che gli  elaborati  tecnici  relativi  ai  lavori  per  “Pista ciclo-pedonale
Bosco-Pratissolo  Lotto  2  –  1°  Stralcio:  opere  di  urbanizzazione  e  sicurezza
nell'abitato  di  Sgarbusa”  sono  stati  approvati  con  Deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 232 del 21.12.2016, immediatamente eseguibile;

• di dare atto che l’importo complessivo dei lavori ammonta ad €. 300.000,00 come 
da quadro economico;

• che  l’importo  contrattuale  complessivo  presunto  dell’intervento  oggetto
dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 è di €.
200.000,00 di cui €. 4.515,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA, come di evince dal quadro economico;

DI STABILIRE CHE:
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• il  contratto  avrà  ad  oggetto  la  sola  esecuzione  dei  lavori  previsti  nel  progetto
definitivo/esecutivo;

• ai  sensi  dell’art.  95,  comma  4  del  D.Lgs.  50/2016  l’appalto  sarà  aggiudicato
secondo  il  criterio  del  minor  prezzo  mediante  offerta  a  prezzi  unitari  e  con  il
criterio di cui all'articolo 97 comma 8 del D.lgs 50/2016;

• di  dare  atto  che  l’importo  lavori  sarà  finanziato  con  risorse  proprie
dell’amministrazione comunale;

• di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto avvalendosi della
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia per la gestione del
procedimento  di  gara,  dando  mandato  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  di
adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla procedura;

•  di  inviare  la  medesima  determinazione,  l'elenco  degli  operatori  economici  da
invitare alla suddetta procedura, e tutti gli atti necessari per l'indizione e la gestione
della  procedura  di  affidamento  dei  lavori  alla  Centrale  Unica  di  Committenza
costituita presso l’Unione Tresinaro Secchia, per l’avvio delle procedure di gara e
conseguenti adempimenti;

• di  dare  atto  che  è  beneficiario  della  somma  di  €.  225,00  prevista  nel  quadro
economico e relativa alla contribuzione da pagare alla ANAC l'Unione Tresinaro
Secchia che esperirà la gara di affidamento attraverso la C.U.C;

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento per il Comune di Scandiano è
l’Ing. Massimiliano Grossi;

RITENUTO, pertanto:

• di  procedere  all’indizione  della  procedura  richiesta  dal  Comune  di  Scandiano  per  l’oggetto  e
l’importo individuati con i criteri e secondo le modalità indicate;

• di approvare quali atti di gara, in quanto di competenza della Centrale Unica di
Committenza,  la  lettera  di  invito  e  la  relativa  modulistica  che  si  allegano  alla
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

DATO ATTO CHE che ai sensi della vigente normativa per la presente procedura
è stato richiesto il CIG all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici ed è stato
assegnato il Codice 6925093F83;

PRECISATO che l’Ente Committente provvederà a richiedere la migrazione del CIG ai
fini del rispetto gli obblighi di cui alla legge 136/2016 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari e adempimento degli atti ed incombenti connessi alla esecuzione e monitoraggio
dell’appalto;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così
come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012; 

- la Legge Regionale  21 dicembre 2012, n.  21 “Misure per  assicurare il  governo
territoriale  delle  funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza;

- lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;

- il D.Lgs 50/2016  “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in
attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE”;
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- il  D.P.R.  207/2010  “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

- il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Scandiano, applicabile ai sensi
dell’articolo 46 “Atti Regolamentari” del citato Statuto dell’Unione;

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010; 

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate

1. DI DARE ATTO dell’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. c) DEL D.
LGS. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “PISTA CICLO-PEDONALE BOSCO-PRATISSOLO LOTTO
2° - 1° STRALCIO: OPERE DI URBANIZZAZIONE E SICUREZZA STRADALE NELL’ABITATO DI
SGARBUSA” - CUP  I61B13000280004;

2.  DI  STABILIRE  che  l’aggiudicazione  avverrà  secondo  il  criterio  del  prezzo  più  basso
determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi del combinato disposto dell'art. 95
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.  119 del DPR 207/2010, e con il criterio di cui
all'art. 97, comma 8, D.lgs. 50/2016;

3.  DI DARE ATTO  che l’importo contrattuale complessivo presunto  dell’intervento oggetto dell’appalto,
determinato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è di €. 200.000,00 di cui €. 4.515,50 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, come di evince dal quadro economico;

4. DI DARE ATTO che la presente procedura è identificata dal C.I.G. 6925093F83, attribuito dall’ANAC
su richiesta della Centrale Unica di Committenza;

5.  DI APPROVARE quali  atti  di  gara  la  lettera  di  invito  e  la relativa modulistica  che  si  allegano alla
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

6.  DI ACQUISIRE  dall’Ente  Committente  l’elenco  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  suddetta
procedura,  individuati  nel  rispetto  dei  principi  generali  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
trasparenza,  proporzionalità  e  concorrenza,  che  rimarrà  depositato  agli  atti  della  Centrale  Unica  di
Committenza, nonché tutti gli atti necessari per l'indizione e la gestione della procedura di affidamento dei
lavori come in oggetto individuati;

7. DI IMPEGNARE l’importo di € 225,00 a titolo di contributo in favore dell’AVCP a carico della Stazione
Appaltante per la procedura in oggetto  riferendola allo stanziamento contabile del Bilancio di Previsione
2016/2018, gestione di competenza, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n.021040/00, Miss. 99
Progr. 01 Tit. 7 Macroaggr. 02 denominato “Spese contrattuali di aste e restituzione dei relativi depositi”;

8. DI ACCERTARE il suddetto importo che verrà rimborsato da parte del Comune di Scandiano in qualità
di Ente Committente riferendola allo stanziamento contabile del Bilancio di Previsione 2016/2018, gestione
di competenza, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n.9140/00, Miss. 00 Progr. 00 Tit. 9 Tipol.
0200 Categ.0001 denominato “Depositi per spese contrattuali di aste”;

9. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione
scadrà entro il 31/03/2017;

10.  DI  AUTORIZZARE  il  Servizio  Ragioneria  dell’Unione,  in  presenza  di  Atto  di
liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i relativi
documenti  giustificativi  ed  i  riferimenti  contabili,  al  pagamento  della  suddetta  spesa
secondo le disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

11.  DI  NOMINARE quale Responsabile  Unico del  Procedimento di  Gara  la  Dott.ssa Lucia  Valentina
Caruso,  Responsabile  della  Stazione  Unica  Appaltante  –  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione
Tresinaro Secchia;

12. DI DARE MANDATO all’Ufficio Segreteria a trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti:
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- Dirigente I° Settore

per gli adempimenti di propria competenza.
  

Li 30/12/2016 Il segretario generale
BININI EMILIO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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