Proposta:
N°965 – Data 18-07-2019

Settore:S01- SEGRET. E AFFARI
GENERALI

Generale N°: 929

Servizio:Appalti e contratti

PROVINCIA DI MACERATA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 172 Del 18-07-2019

Oggetto:

SUA PER IL COMUNE DI VALFORNACE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DI IMMOBILI SITI IN LOCALITÀ ROCCAMAIA NEL COMUNE DI
VALFORNACE A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO GTS. CIG: 7982588003.
DETERMINA A CONTRARRE.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 27.06.2019 è stato approvato il progetto esecutivo
dei “lavori di messa in sicurezza di immobili siti in località Roccamaia nel comune di Valfornace a
seguito del sopralluogo GTS”, per l'importo complessivo di € 224.000,00, finanziato tramite i fondi
appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile
– Soggetto Attuatore Sisma 2016, prot. 0707733/07/06/2019, assunta al prot. Comunale n. 5685 del
08.06.2019;
- con Determinazione dirigenziale n. 148 del 04.07.2019 si stabiliva, tra l'altro, di:
1. avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto
esecutivo approvato come sopra, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15
operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c) del D.Lgs n.50/2016
(Codice);
2. approvare l'allegato schema di avviso di manifestazione di interesse, in cui sono specificate le
modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata ed i requisiti richiesti;
3. adottare il criterio del minor prezzo, a norma dell'art. 36, comma 9-bis del Codice, determinato
dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;
4. non procedere, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, ad aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
5. prevedere, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, l'esclusione automatica delle offerte che

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata
secondo quanto previsto dal comma 2 e dai commi 2-bis e 2-ter dello stesso art. 97;
6. prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano
anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice;
7. non poter procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi dell'art. 51, comma 1
del Codice: con riferimento alla natura dei lavori, alla possibilità tecnica dell'intervento ed alla
convenienza economica, l'Ente non ha ritenuto di suddividere l'intervento stesso in lotti, in
quanto un'eventuale suddivisione, oltre a non essere economicamente opportuna, posto che
l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso
evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la
gestione dell’appalto. La suddivisione in lotti non consentirebbe, infine, di garantire omogeneità
e coerenza al procedimento
8. attribuire alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del
contraente, in forza della Convenzione sottoscritta tra le parti istituzionali in questione;
9. dare atto che il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs
n.50/2016, è il Geom. Pietro Paganelli , a cui è conferito anche l'incarico di responsabile dei
lavori di cui all'art. 89 del D.Lgs n.81/2008, con totale delega relativamente agli obblighi del
committente di cui all'art. 90 del medesimo D.Lgs n.81/2008;
10. trasmettere la presente alla SUA Provincia di Macerata.
Considerato che:
- il D. Lgs. 50/2016, all'art. 32, comma 2 dispone quanto segue: “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. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. dispone quanto appresso specificato:
“1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”
Stante quanto appena articolato, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i. e 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sentito espressamente il RUP nominato per la
procedura in oggetto, si rende necessaria l'adozione di apposita determinazione per l'individuazione
della procedura di scelta del contraente e dei criteri di aggiudicazione, nonché per l'approvazione dei
relativi atti di gara.
Atteso che il progetto in questione è corredato dalla prescritta documentazione ai sensi del D. Lgs.
50/2016, appurato che è conforme, per la parte ancora in vigore, al D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.,

accertato che è stato verificato e validato, ai sensi dell'art. 26 dello stesso D. Lgs. 50/2016, e che il
competente RUP ha dichiarato, ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 50/2016, la libera
disponibilità delle aree e immobili necessarie.
Posti gli importi, la tipologia delle lavorazioni da affidare, nonché tutti gli elaborati progettuali di
riferimento, appare opportuno addivenire all’individuazione del contraente, per la gara in oggetto,
mediante procedura negoziata senza previa indizione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera c) del D. Lgs. 50/2016.
Evidenziato che la procedura in questione può essere aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui
all'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, inteso come massimo ribasso percentuale sull'elenco
prezzi posto a base di gara, e con esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma
8 stessa norma.
Valutato che gli operatori economici da invitare sono stati individuati a seguito di manifestazione di
interesse indetta dall'Ente Committente ed al successivo sorteggio, come da verbale depositato agli atti
della pratica del Comune committente.
Preso atto che con la nota ns. prot. ,20375 del 18.09.2019 di cui in premessa, il RUP ha espressamente
dichiarato che, in considerazione dell'importo stimato a base di gara e delle caratteristiche tipologiche
delle lavorazioni da realizzare, non sussistono i presupposti per l'applicazione del protocollo di intesa
per il monitoraggio e la vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma del
24 agosto 2016 sottoscritto il 26 ottobre 2016 tra l'Anac, il Dip. Di Prot. Civ. Della Pres. del Consiglio
dei Ministri e le quattro Regioni interessate dall'evento calamitoso, non costituendo il procedimento in
questione né procedimento di elevato importo, né di particolare rilevanza o complessità.
Preso atto che il CUP è il seguente: C79F17000160002
Preso atto che la S.U.A. ha provveduto ad acquisire il CIG della gara: 7982588003.
Attestato che all'istruttoria del presente provvedimento ha collaborato la Dott.ssa Silvia Paoloni,
dipendente della Provincia di Macerata in servizio presso il I Settore Segreteria e Affari generali.
Infine, per quanto risulta agli atti della pratica, il Responsabile del procedimento dott. Giuseppe
Costantini dichiara, sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale
prevista ex lege, l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nello svolgimento
dell'attività istruttoria, tenuto conto che non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari,
amministratori soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento e il responsabile
che ne cura l'istruttoria.
Riferimenti normativi
- Statuto Provinciale art. 43, comma 2;
- D.Lgs. 267/2000 art. 192 e ss.;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., artt. 3, comma 1, lett. uuu); 32, comma 2; 36, comma 2, lettera c-bis) e 9bis; 97, commi 2, 2-bis e 8;
- D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. norme vigenti in regime transitorio;
- Linee guida ANAC n.4 per appalti di contratti pubblici sotto soglia comunitaria, approvate con
delibera n. 1097 del 26.10.2016 e modificate con delibera n. 206 del 01.03.2018.
Proposta

Il sottoscritto dott. Giuseppe Costantini, Responsabile del Procedimento
PROPONE
1) Di dare atto che tutto quanto articolato nel documento istruttorio deve ritenersi parte integrante e
sostanziale, nonché presupposto giuridico-formale del presente provvedimento.
2) Di procedere all'appalto dei lavori di messa in sicurezza di immobili siti in località Roccamaia nel
comune di Valfornace a seguito del sopralluogo GTS”, per l'importo a base d'asta di € 181.729,73, di
cui € 3.211,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016.
3) Di stabilire:
che l'individuazione del miglior offerente avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all'art.
36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016;
che l’anomalia delle offerte sarà valutata con l’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8
del citato decreto legislativo;
che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e che la proposta
di aggiudicazione, in sede di gara, sarà effettuata da parte della competente Commissione seggio
di gara.
4) Di approvare tutti gli atti di gara e gli schemi di dichiarazione unica e di offerta.
5) Di invitare a formulare offerta le imprese indicate nell’elenco degli operatori economici trasmesso
con nota prot. n. 7169 del 18.07.2019 dall'Ente committente, assunta in pari data al ns. prot. n. 20349, e
selezionato a seguito di apposito avviso di manifestazione di interesse, pubblicato all'Albo Pretorio e
sul sito istituzionale del Comune committente per 10 giorni consecutivi.
6) Di dare atto che l'elenco da formarsi a seguito delle operazioni di cui al punto precedente è soggetto
all'accesso differito, secondo quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
Macerata, li 18.07.2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Giuseppe Costantini)

IL DIRIGENTE
Visto il documento istruttorio, sopra riportato, a firma del Responsabile del procedimento dott.
Giuseppe Costantini, concernente la determinazione a contrarre per l’appalto dei lavori di cui al
documento istruttorio;
Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione
con esso formulata;
Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000;
Preso atto che con provvedimento n. 3 del 27.03.2019 il Consiglio Provinciale ha approvato il
Bilancio di previsione 2019/2021;
Preso atto che con Decreto del Presidente n. 111 del 31.05.2019 sono stati approvati il Piano

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano della Performance per l'esercizio 2019/2021;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Atteso che, per quanto risulta agli atti della pratica, il sottoscritto dirigente dichiara, sotto la propria
responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista ex lege, l'assenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, tenuto conto che non esistono relazioni di
parentela o affinità tra i titolari, amministratori soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente
provvedimento ed il dirigente che approva il provvedimento stesso;
DETERMINA
1) Di dare atto che tutto quanto articolato nel documento istruttorio deve ritenersi parte integrante e
sostanziale, nonché presupposto giuridico-formale del presente provvedimento.
2) Di procedere all'appalto dei lavori di messa in sicurezza di immobili siti in località Roccamaia nel
comune di Valfornace a seguito del sopralluogo GTS”, per l'importo a base d'asta di € 181.729,73, di
cui € 3.211,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016.
3) Di stabilire:
che l'individuazione del miglior offerente avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all'art.
36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016;
che l’anomalia delle offerte sarà valutata con l’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8
del citato decreto legislativo;
che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e che la proposta
di aggiudicazione, in sede di gara, sarà effettuata da parte della competente Commissione seggio
di gara.
4) Di approvare tutti gli atti di gara e gli schemi di dichiarazione unica e di offerta.
5) Di invitare a formulare offerta le imprese indicate nell’elenco degli operatori economici trasmesso
con nota prot. n. 7169 del 18.07.2019 dall'Ente committente, assunta in pari data al ns. prot. n. 20349, e
selezionato a seguito di apposito avviso di manifestazione di interesse, pubblicato all'Albo Pretorio e
sul sito istituzionale del Comune committente per 10 giorni consecutivi.
6) Di dare atto che l'elenco da formarsi a seguito delle operazioni di cui al punto precedente è soggetto
all'accesso differito, secondo quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
IL DIRIGENTE

S01- SEGRET. E AFFARI GENERALI
LUCA ADDEI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

