Determina n. 105 del 27.11.2018

COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA DI CREMONA
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER GARA D’APPALTO MEDIANTE
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA
“SCUOLA PRIMARIA STATALE SOVRACOMUNALE PIERANICA-QUINTANO.
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCOLASTICA” (CODICE CUP D28E18000400006 CODICE CIG 770142374E)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
PRESO ATTO della delibera di giunta n. 48 del 01.12.2014 si rinnovava l’assunzione a
tempo determinato del tecnico comunale per lo svolgimento di funzioni previste dall’art. 110
dlgs 267/00;
RICHIAMATO il contratto individuale di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica approvato
con delibera di giunta n. 48 del 01.12.2014;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed integrato
dal D.Lgs.56/2017 (Codice);
RICHIAMATE integralmente:
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.15 in data 08.04.2015, esecutiva ai sensi di
legge, afferente l’approvazione del Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola
Primaria Statale Sovracomunale Pieranica-Quintano. Realizzazione nuova sede
scolastica”, tutto per un quadro economico generale di spesa di €.3.000.000,00 e un
importo netto complessivo dei lavori a base d’appalto di €.2.403.500,00, oltre I.V.A., di
cui €.2.253.500,00 per l’importo lavori a base di gara soggetti a ribasso d’asta ed
€.150.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.60 in data 08.10.2018, esecutiva ai sensi di
legge, afferente l’approvazione dell’aggiornamento - in linea tecnica - del Progetto
Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola Primaria Statale Sovracomunale PieranicaQuintano. Realizzazione nuova sede scolastica”;
RICORDATO CHE, le citate deliberazioni conferivano mandato al Responsabile dell’Area
Tecnica in merito agli adempimenti successivi legati alla esecuzione dell’opera partendo
dalla scelta del contraente;
CONSIDERATO CHE, l’opera in oggetto riveste importanza primaria per l’ente, con
conseguente necessità di portare celermente a compimento la realizzazione dell’opera in
trattazione;
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DATO ATTO CHE, essendo l’importo dei lavori superiore ad €.1.000.000,00 dovrà
uniformarsi a quanto stabilito all’Articolo 36 comma 2^ lettera d) e Articolo 60 (procedura
aperta) del Codice;
RICORDATO CHE:
•
con Deliberazione di Giunta Comunale n.63 in data 29.10.2018, esecutiva ai sensi di
legge, veniva affidata alla società S.C.R.P. – Società Cremasca Reti e Patrimonio
S.p.A. la funzione di “Centrale di Committenza” per le fasi di indizione, espletamento
ed aggiudicazione dell’appalto dell’opera pubblica in trattazione;
•
con Deliberazione di Giunta Comunale n.72 in data 27.11.2018 odierna, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvata la documentazione di gara;
PRECISATO, ai sensi dell’Articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
con l’esecuzione del contratto si intende perseguire la realizzazione della nuova sede
scolastica della Scuola Primaria Statale;
•
il contratto ha per oggetto la realizzazione di lavori;
•
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel bando, nel disciplinare e in tutti i
documenti di gara approvati con la citata D.G.C. 72/2018 e che, pertanto, la scelta del
contraente verrà effettuata, nel rispetto di quanto disposto all’Articolo 36, comma 2,
lett. d) del Codice, oltre che delle disposizioni richiamate nella documentazione di gara;
•

CONSIDERATO CHE, in relazione agli adempimenti di legge in merito all’obbligo di
acquisire forniture e servizi attraverso il mercato elettronico, questo ente, ai fini della
gestione degli acquisti pubblici on-line ha aderito sia al mercato elettronico nazionale
(Me.Pa), nonché alla piattaforma E-Procurement (SINTEL) di ARCA LOMBARDIA S.p.A. di
Regione Lombardia;
RITENUTO, pertanto, di individuare il soggetto affidatario dei lavori di cui sopra, mediante
la procedura aperta con pubblicazione di un bando di gara, sulla piattaforma E-Procurement
(SINTEL) di Regione Lombardia;
VISTA la documentazione di gara predisposta dalla società S.C.R.P. S.p.A. approvati e
materialmente allegati alla D.G.C. 72/2018 e qui richiamati e riconfermati:
•
Disciplinare di gara con i relativi seguenti allegati:
Domanda di ammissione alla gara (modello 1)
Modello DGUE (modello 2)
Offerta tecnica (modello 3)
Offerta economica (modello 4)
Scheda Tecnica n.1
Scheda Tecnica n.2
Scheda Tecnica n.3
•
Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) approvato con D.G.C. n.15 in data 08.04.2015
(aggiornato con D.G.C. n.60 in data 08.10.2018), opportunamente modificato ed
aggiornato nel Titolo I;
•
Contratto d’Appalto (Schema);
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’Articolo 95, comma 2^, del Codice, la migliore
offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(attribuzione di punti 90/100 per l’offerta economica e 10/100 sull’offerta tecnica) con
importo netto dei lavori pari ad €.2.403.500,00 dei quali €.150.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
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ATTESO CHE a seguito di consultazione della piattaforma SINTEL è stato verificato che
esistono ditte qualificate in grado di effettuare tale opera e che pertanto è necessario
procedere all’ affidamento tramite tale strumento;
VISTO:
•
Il Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020 approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.02.2018;
•
il Bilancio di revisione 2018-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 8 del 19.02.2018;
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge
13.08.2010, n.136 e successive modificazioni, recante “Piano straordinario contro le mafie”
e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’Articolo 6 della
Legge 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti
lavori pubblici è stato attribuito, da parte della società S.C.R.P. S.p.A., il seguente Codice
Identificativo Gara (CIG) 770142374E e, la ditta affidataria dei lavori, dovrà fornire a questa
stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio
conto dedicato alle commesse pubbliche;
Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
DETERMINA
1.

Di attivare apposita procedura aperta con pubblicazione di un bando di gara al fine di
affidare i lavori afferenti l’opera pubblica “Scuola Primaria Statale Sovracomunale
Pieranica-Quintano. Realizzazione nuova sede scolastica”, mediante pubblicazione
del bando sulla piattaforma elettronica Sintel della Regione Lombardia;

2.

Di approvare per quanto di relativa competenza, la documentazione di gara
predisposta dalla società S.C.R.P. S.p.A. approvati e materialmente allegati alla
D.G.C. 72/2018 e qui richiamati e riconfermati:
•
Disciplinare di gara con i relativi seguenti allegati:
Domanda di ammissione alla gara (modello 1)
Modello DGUE (modello 2)
Offerta tecnica (modello 3)
Offerta economica (modello 4)
Scheda Tecnica n.1
Scheda Tecnica n.2
Scheda Tecnica n.3
•
Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) approvato con D.G.C. n.15 in data
08.04.2015 (aggiornato con D.G.C. n.60 in data 08.10.2018), opportunamente
modificato ed aggiornato nel Titolo I;
•
Contratto d’Appalto (Schema);
alla quale si rimanda per una migliore comprensione;

3.

Di procedere, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all’affidamento
dei lavori, mediante procedura aperta con pubblicazione di un bando di gara - da
esperirsi sulla piattaforma E-procurement (SINTEL) di Regione Lombardia;
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4.

Di dare atto che, ai sensi dell’Articolo 95, comma 2^ del D.Lgs.50/2016, la migliore
offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(attribuzione di punti 90/100 per l’offerta economica e 10/100 sull’offerta tecnica ) con
importo dei lavori pari ad €.2.403.500,00 dei quali €.150.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. In relazione al combinato disposto dell’Articolo 192
del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e
dell’Articolo 32, comma 2^ del Codice, nel seguente prospetto si indicano gli elementi
essenziali:
OGGETTO DEL CONTRATTO

D.Lgs n. 50/2016 Art. 32 c. 2
T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/b

Lavori

FINE DA PERSEGUIRE

D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2
T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a

Il fine che il contratto d’appalto
intende perseguire è quello di
realizzare la nuova sede della
Scuola Primaria.
Cat. prevalente lavori OG1

FORMA DEL CONTRATTO

D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 14
T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b

La forma prescelta per la stipula del
contratto d’appalto è la scrittura
pubblica con firme dei soggetti
contraenti
autenticate
dal
Segretario dell’ente o da Notaio.

CRITERIO DI SELEZIONE
DELL’OFFERTA

D.Lgs. n. 50/2016
Art. 95 c. 2

5.

La selezione della migliore offerta
è stata effettuata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (attribuzione di punti
90/100 per l’offerta economica e
10/100 sull’offerta tecnica) con
importo dei lavori pari ad
€.2.403.500,00 di cui €.150.000,00
oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, in applicazione di quanto
previsto dall’Articolo 95, comma
2^ del D.Lgs.50/2016

Di dare altresì atto che:
•
al termine della procedura, il Responsabile del servizio, assumerà la
determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori;
•
il Responsabile del procedimento per la procedura di gara, ai sensi dell’Articolo
5 della L.241/90 e dell’Articolo 31 del Codice, è il signor CAMPANINI Geom.
MARIO;
6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.403.500,00 oltre Iva 10%, pari a
complessivi € 2.643.850,00, trova copertura al codice di bilancio 20420101 (1)
Missione 4 Programma 1 del bilancio di previsione 2018-2020;
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7.

Di trasmettere copia della presente determinazione alla “Centrale di Committenza”
S.C.R.P. - Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A.;

8.

Di pubblicare la presente determinazione, comprensiva della documentazione di gara
sul sito istituzionale di questo ente, nella specifica sezione “Amministrazione
Trasparente”;

9.

Di comunicare che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento medesimo.
Il Responsabile Area Tecnica
GUFFI Arch. ALESSANDRO

*******************************************************************************************************
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Pieranica, lì 28.11.2018
Il Segretario Comunale
BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 28.11.2018
Il Segretario Comunale
BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly

