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COMIJNEDI SANPIETRO N GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seúúo re 3o- Tecnico
DETERMINAZIONE

Oggetto: Lavori di: "Miglioramento sismico, OCDPC n. 171del 1910612014:
Municipio - Sede COC'. Determina a contrarre.
GIG: 6615964235. CUP: D94B16000030002.

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di marzo nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 5/16 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE
ALLO SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2E3, DEL D.LGT. N.267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3'- TECNICO:

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
Responsabile del Procedimento è I'Arch. Alfonso Quintieri;
Con determinazione n. 383 del 1811212015, esecutiva come per legge, è stato approvato il
progetto esecutivo ad oggetto: "Miglioramento sismico, OCDPC n. 171 del 1910612014:
Municipio - Sede COC', per I'importo complessivo di € 440.012,37, aggiornato in conformità
all'art. 24, comma 3, del DPR 20712010 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 53,
comma 2,lelt. b), del D.Lgs. 163/2006;

Visto l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 26712000 che prescrive I'adozione di apposita preventiva
deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che:

Con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento
per i lavori di: "Miglioramento sismico, OCDPC n.171 del1910612014: Municipio - Sede COC";
La scelta del contraente sarà fatta mediante procedura ristretta-semplificata, per come
definita dall'art. 122, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio della migliore
offeÉa economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'ait.83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
e degli arlf. 120 e 121, comma 10, del D.P.R. n.20712Q10;
In considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento
di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità
di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti
telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della
procedura di gara;

Visto il bando di garaldisciplinare ed i relativi allegati;
Viste:

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 2811112014, esecutiva a norma di legge, ad
oggetto: "Adesione all'ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli
Enti Locali":
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La deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 2811112014, di adesione all"'accordo
consortile" di'cui articolo 33 del Codice degliAppalti tra gli Enti associatiASMEL;
La deliberazione n.32 del3010412015 dell'Autorità nazionale anticorruzione;
LOrdinanza del Consiglio di Stato n.4016 del 09/0912015 che sospende l'efficacia della delibera
nNnc n.32 del 3o aprile 2015;
LOrdinanza del Consiglio di Stato n,5042 delO4l11l2O15, relativa al merito della conformità a

legge del modello organizzativo oggetto di contestazione, che è stata rimessa all'esame
approfondito nel merito e che la sospensione dell'efficacia del prowedimento ANAC ha avuto

ad oggetto esclusivamente la sua incidenza sulle procedure di gara in corso e non anche sulla

futurà- attività amministrativa di Asmel Consortile, che rimane regolata dal suddetto
prowedimento nelle more della decisione nel merito della controversia;
La sentenza definitiva delTAR Campania, n.822 del 16 aprile 2015, che ha stabilito che l'attività

della Centrale ASMEL si caratterizza come (meramente strumentale, consistente nella messa a

disposizione della stazione appaltante della piattaforma digitale>; ne consegue che <la

posizione di amministrazione aggiudicatrice, responsabile della procedura di gara ed alla quale

vengono imputati i relativi esiti, è inequivocabilmente assunta dal Comune>;
Atteso che la presente determina affida ad ASMEL Consortile, nell'ambito del citato accordo

consortile, prestazioni ricomprese nella suddetta sentenza e quindi non rientranti tra quelli oggetto

della pronuncia ANAC n.3212015;
Valutata la particolare complessità dell'appalto e della normativa europea di settore;
Ritenuto di assegnare alla Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i servizi di committenza ausiliari, inerenti

l'indizione della piocedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le iaratteristiche
espressamente indicate negli allegatiAtti di Gara, precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM
2. Le offerte saranno inoltrate in forma cartacea, presso la sede comunale di questo Ente, con le

modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di San Pietro in Guarano trasmette ad

ASMEL consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione
dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa

Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità
riguardante gli stessi, nello specifico:

. Bando di Gara e Disciplinare di Gara

. Allegati
4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: D94B16000030002,

mentre il Codice ldentificativo di Gara (ClG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione
Appaltante è: 661 5964235;

5. Restano a carico del Comune di San Pietro in Guarano il contributo per l'Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 225,00;

6. ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le

modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
7. ll corrispettivo dei servizi di supporto alla procedura di gara mediante I'uso della piattaforma

telematica Asmecomm, la consulenza e assistenza alla procedura gestita dall'Ente, è fissato
nella misura dell'1,5% dell'importo aggiudicato (0,75% per la parte eccedente i2 mln.), ed è a
carico dell'aggiudicatario secondo le modalità indicate negliAtti di Gara

8. ll Consiglio di Stato, sez. Vl, con sentenzan.3O42l20l4ha stabilito la conformità alla normativa

di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all'aggiudicatario i relativi

costi per le attività di gara e per l'uso dei mezzi informatici utilizzati;
9. ll parere ANAC n.53 del 2210412015 ha diohiarato la conformità alla normativa di riferimento

della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all'aggiudicatario i relativi costi per le
attività di gara e per I'uso dei mezzi informatici utilizzati;

Preso atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.

49 del D.Leg.vo n.26712000 e s.m.i.;
Visti:

ll D.L.vo 12.04.2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
f l relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 20712010

ll D.L.vo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;

Visto il D.Lgs. n.11812011;
Visto il D.Lgs. n.16512001;
Visto lo statuto comunale;



Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
.Visto il regolamento c'Òmunale di contabilità; i-:

Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il debreto del Ministro dell'lnterno in data 23 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre
2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per I'approvazione del bilancio di
previsione dell'esercizio 201 5;

Visti:
L'articolo 163 del decreto legislativo n.26712000;
ll punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.

118t2011);
L'articolo 10, comma 16, deld.Lgs. n.11812011;

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio prowisorio per gli enti che hanno aderito alla
sperimentazione contabile;
Richiamati:

- La delibera di Giunta Comunale n. 101 in data 2211212015, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 201612018;

- La delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 2410812015, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsionefinanziario per il
periodo 2015-2017;

- La delibera di Giunta Comunale n. 62 in data 2610812015, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2015-2017;

Tutto quanto premesso, visto e considerato:

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

Di approvare integralmente la premessa;
Di indire una gara d'appalto per i lavori di: "Miglioramento sismico, OCDPC n, 171 del
1910612014: Municipio - Sede COC', procedura ristretta-semplificata, per come definita
dalf'art. 122, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio della migliore offeÉa
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e degli
artt. 120 e 121 , comma 10, del D.P.R. n. 2Q712010 secondo quanto indicato negli Atti di Gara;
Di ngninare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Alfonso Quintieri;
Di stahfiire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
Di stabilire, altresì, che non si procederà all'aggiudicazione dell'appalto nelle more del
prowedimento di assegnazione del finanziamento, owero in caso di soprawenuta
indisponibilità dello stesso;

6. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;

7. Di approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale; t

8. Di dare pubblicità al bando di gara attraverso la pubblieazione sull'albo pretorio online del
Comune;

9. Di prenotare I'impegno di spesa nel predisponendo bilancio di previsione 2016 per l'importo
complessivo di € 440.012,37, compreso quota per contributo AVCP per pubblicazioni di €
225,00, sul capitolo di spesa n.2515/1 del bilancio 2015 per €395.572,59, e per la restante
parte di € 44.439,78 su apposito capitolo che sarà istituito nel redigendo bilancio anno 2016.

10. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia
proweduto al pagamento del corrispettivo (1,5% importo di aggiudicazione, 0,75%0 per la parte
eccedente i 2 mln.) per I'uso della piattaforma ASMECOMM a favore di ASMEL consortile S.c.
a r.l.

11. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. le determine di
aggiudicazione prowisoria e definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di
gata;

1.

2.

3.
4.

5.



12. Di prowedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 16312Q06 per
quanto di rispettiva competenza.

13. Di trasmettere il presente prowedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di
competenza.

14. Di;.dare màndato al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alfonso Quintieri, di
prowedere a tutti gli atti consequenziali.

15. Ditrasmettere il presente prowedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per I'espletamento delle relative competenze inerenti il pagamento in
oggetto.

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà
immediata esecuzione.

ll Responsabile del Procedimento

Pareri sulla di determinazione 26712000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Gopia del presente atto viene pubblicato ndbdiante affissione all'Albo Pretorio on-line

det Gomune in uatJ 7 [tAF,' Z016

(Francesco TURANO)

UFFICIO 2" - Finanziario

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità contabile.

ll Resoonsd6Íffll Sérvizio f.f.

san Pietro in Guarano' JV\o{Js6

san Pietro in Guarano, 1 7 llAR' 20i0

per rimanervi 15 giorni consecutivi.


