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DETERMINAZIONE N. 12 / ST
DEL 17/12/2018
X

SENZA IMPEGNO
DI SPESA

CON LIQUIDAZIONE
DI SPESA

CON IMPEGNO
Xx DI SPESA

CON RIDETERMINAZIONE
IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO

DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO
SEBASTIANO - CUP D14B18000030002 .

ORATORIO SAN

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto il TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 ;
Visto lo Statuto comunale ;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità
Visto il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto del Sindaco n. 01/2017 del 28/04/2017 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Voltaggio e attribuite le funzioni di
cui all’art.107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.267/2000 in materia di lavori pubblici e servizi e
forniture collegati;

PREMESSO CHE :
- con Deliberazione della Giunta n.54 del 08/09/2017 questo Comune ha autorizzato
l’attuazione del seguente intervento per complessivi € 108.000,00 individuando e
confermando il sottoscritto Responsabile assegnatario del relativo budget e quale
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e
s.m.i.:
LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO ORATORIO SAN
SEBASTIANO - CUP D14B18000030002 - finanziato mediante “ART-BONUS - art.1 del
D.L. 31/05/2014- convertito con L. 29/07/2017 n.106 - erogazione liberale per € 105.000,00 della COMPAGNIA DI SAN PAOLO DI TORINO” e per € 3.000 mediante fondi propri del
Comune di Voltaggio ;
- con Deliberazione della Giunta n.64 in data 14/12/2018 questo Comune ha approvato il
progetto esecutivo dei lavori suddetti, redatto dall’Ing. Roberto ARECCO dello Studio
“Arecco e Partners – Studio Associato Arecco Ing. Roberto e Guido Geom. Giorgio ”
con sede in C.so Marengo 107 – 15067 NOVI LIGURE (AL), che prevede un costo
complessivo di € 108.000,00 di cui € 74.770,39 per lavori a misura a base d’asta, da appaltare,
relativi all’intervento previsto di consolidamento statico e € 33.229,61 per somme a
disposizione della Stazione Appaltante comprensivi tra l’altro della somma di € 2.667,43 per
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, relativi all’intervento previsto
di restauro del pulpito ;
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RAVVISATA la necessità di dover attivare la fase di affidamento dei lavori relativi al
predetto intervento previsto di consolidamento statico con la massima possibile celerità al fine di
poter rispettare il relativo termine di scadenza del 28/02/2019 per la rendicontazione dei lavori stessi,
stabilito dal soggetto maggiormente finanziatore ( Compagnia San Paolo di Torino), e che gli
evidenti ritardi non sono imputabili al suintestato Comune/ Stazione Appaltante ma :
- alla disponibilità limitata di personale della Unione di Comuni Montani Val Lemme ( un
solo dipendente tecnico per 4 Comuni) , del quale questo Ente Comune membro, non avendo potuto
usufruire di altre legittime alternative, si avvale per esercitare le funzioni di Stazione Appaltante ai
sensi di legge e in particolare con riferimento all’opera in questione;
- alla oggettiva difficoltà avuta di reperire tecnici esterni con qualifica di restauratore di beni
culturali, ai sensi della normativa vigente, che l’intervento in questione richiedeva ai fini della
redazione e verifica della progettazione nonché per la direzione dei lavori, ai sensi D.M. 22/08/2017
n. 154 del Ministero dei Beni dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo ( Regolamento
concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2017, n. 252 );
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento in appalto dei lavori medesimi, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.b), e comma 7, del D.LGS. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. , mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
individuati sulla base di indagine di mercato, disponendo quale criterio di aggiudicazione quello del
prezzo più basso , espresso mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara,
al netto dei costi della sicurezza, ai sensi degli artt. 95, 97 e 36, comma 7, del D.Lgs. 18/04/2016
n.50 e s.m.i. , avvalendosi della facoltà di esclusione delle offerte anomale nel caso in cui sussistano
le condizioni ;
DATO ATTO che la scelta del prezzo più basso viene motivata, ai sensi dell’art. 95,
comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., dal fatto che il livello di qualità del suddetto progetto
esecutivo si ritiene non abbia necessità di offerte tecnico/organizzative migliorative come previsto
dal sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ;
VISTI l’art.32 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. e l’art.192 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e
s.m.i.,

DETERMINA
1) Di procedere a contrattare mediante appalto per l’affidamento dei suddetti lavori
stabilendo a tal scopo che :
a) il fine che si intende perseguire con il contratto è la realizzazione dell’opera stessa
programmata dal Comune di Voltaggio;
b) l’oggetto del contratto consiste nell’esecuzione dei LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO STATICO
ORATORIO SAN SEBASTIANO
CUP D14B18000030002 - per l’importo complessivo dei lavori a misura di
€ 74.770,39, di cui € 2.957,61 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ; la sua
forma sarà quella prevista mediante scrittura privata non autenticata, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.; le clausole ritenute essenziali saranno
tutte le norme, patti, prescrizioni e condizioni contenuti nello schema di contratto e nel
relativo capitolato speciale d’appalto facenti parte del progetto esecutivo di cui in premessa;
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c) le modalità di scelta del contraente risponderanno alle procedure di affidamento
e criteri di aggiudicazione richiamati in premessa , mediante AVVISO PUBBLICO DI
AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO, conformemente allo schema che si allega alla
presente determinazione, e con relativa preventiva pubblicazione secondo quanto disposto
dalle Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “ Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate
dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097, del 26/10/2016 e
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del
1 marzo 2018; le ragioni che ne sono alla base si evincono dall’opportunità di operare con il
minor onere procedurale che tale sistema di aggiudicazione consente e con la massima
celerità possibile per la situazione d’urgenza richiamata in premessa ;
2) E’ fatto tassativo divieto di comunicare a terzi o rendere in qualsiasi altro modo noto, ai
sensi dell’art.53, commi 2, lettere b), c) e d), e comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. in
relazione :
a) all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato
il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare
offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata
respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o
che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle
stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
b) alle offerte, fino all’aggiudicazione;
c) al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
3) Di render noto che il sottoscritto ha effettuato il controllo di regolarità amministrativa del
presente atto nella sua preventiva fase di formazione e che pertanto esprime su di esso parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell’art.4 del
REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI,
approvato con deliberazione del Consiglio n.08 del 17/01/2013;
4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario e al Responsabile
del Servizio addetto alle pubblicazioni per i conseguenti adempimenti di competenza .

AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro trenta giorni decorrenti dalla
conoscenza dell’atto ai sensi dell’art.120, commi 1 e 5, del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e s.m.i. .IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Francesco BISIGNANO
Firmato digitalmente
====================================
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver effettuato il controllo di
regolarità contabile del presente atto nella sua preventiva fase di formazione e che pertanto esprime
su di esso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.
18/08/2000 n.267 e s.m.i. e dell’art.4 del REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA
DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, approvato con deliberazione del
Consiglio n.08 del 17/01/2013 .
Voltaggio, 17/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Caterina Rosa TRAVERSO
Firmato digitalmente
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ART-BONUS - Art.1 del D.L. 31/05/2014- convertito con L. 29/07/2017 n.106
Erogazione liberale per € 105.000,00 - della COMPAGNIA DI SAN PAOLO di Torino

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO
ORATORIO SAN SEBASTIANO
CUP D14B18000030002

SCHEMA AVVISO PUBBLICO
DI AVVIO
INDAGINE DI MERCATO
Art. 36, comma 2, lett.b), e comma 7, del D.LGS. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.31 del D.Lgs.
18/04/2016 n.50 e s.m.i. ,
Visto l’art. 36, comma 2, lett.b), e comma 7, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.;
Viste le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n.1097, del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
In esecuzione alla Determinazione a contrarre n. 12/ST del 17/12/2018 .
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RENDE NOTO
Che l’Ente suintestato, nella sua qualità di Stazione Appaltante, ha stabilito di
procedere all’affidamento in appalto dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.b), e comma 7, del D.LGS. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato ;
Che tale indagine esplorativa di mercato si effettua con il presente avviso al fine di
conoscere le manifestazioni di interesse degli operatori economici a presentare
offerta, senza che ciò possa ingenerare negli operatori stessi alcun affidamento sul
successivo invito alla procedura .
Che le informazioni e le norme per la presentazione delle manifestazioni di interesse
e i criteri di selezione per gli inviti sono le seguenti:
1. VALORE DELL’AFFIDAMENTO : L’importo complessivo dei lavori a
misura posto a base di gara ammonta a € 74.770,39 di cui € 2.957,61 per costi
sicurezza non soggetti a ribasso ;

2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO :


Oggetto
dell’appalto
:
esecuzione
dei
LAVORI
DI
CONSOLIDAMENTO STATICO ORATORIO SAN SEBASTIANO;

 Forma del contratto d’appalto : per scrittura privata non autenticata
ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.LGS. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.;
 Termine per l’ultimazione dei lavori: entro 60 giorni naturali, successivi
e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna ;
 Pagamenti del corrispettivo e termini: anticipazione di cui all’art.35,
comma 18, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i., acconti e saldo pari
rispettivamente al 20%, al 30% e al 10% dell’importo netto contrattuale ;
termini di pagamento ai sensi degli artt. 35, comma 18, e 113-bis del D.Lgs.
18/04/2016 n.50 e s.m.i. ;
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3. REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: sono ammessi a partecipare alla
procedura di affidamento i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50
e s.m.i. in possesso dei requisiti generali e di qualificazione di cui agli artt. 80,
83 e 84 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. e del Titolo II del D.M. 22/08/2017,
n. 154 del Ministero dei Beni dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
pertanto è obbligatorio il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo
di cui all’art.90 del D.P.R. n.207/2010; si fa presente fin d’ora che ai fini dei
lavori analoghi di cui all’art.90, comma 1, del D.P.R. n.207/2010 e del rilascio
del certificato di esecuzione , ai sensi dell’art.83, comma 4, del D.P.R.
n.207/2010 i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG 2 di cui
all’allegato A del D.P.R. n.207/2010 ;
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER LA SELEZIONE
DELLA MIGLIORE OFFERTA : prezzo più basso , espresso mediante ribasso
percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto dei costi della
sicurezza, ai sensi degli artt. 95, 97 e 36, comma 7, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50
e s.m.i. , avvalendosi della facoltà di esclusione delle offerte anomale nel caso
in cui sussistano le condizioni ;
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO : la
dichiarazione manifestazione di interesse, a pena di inammissibilità, dovrà
essere trasmessa entro le ore __,__ del __/__/____ esclusivamente tramite
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.voltaggio.al.it ;
per la dichiarazione della
manifestazione di interesse è preferibile utilizzare il modello fac-simile allegato;
in caso contrario il candidato dovrà tuttavia, a pena di inammissibilità,
formulare la dichiarazione secondo la forma e i contenuti previsti nel predetto
fac-simile; la dichiarazione di cui sopra, a pena di inammissibilità, dovrà
risultare :
 in formato PDF scannerizzando il modello sottoscritto con firma olografa
dal Legale rappresentante dell’operatore economico interessato e
corredato, in tal caso, del documento valido di identità del sottoscrittore
medesimo nello stesso formato:
 in formato PDF sottoscritto dallo stesso Legale rappresentante con firma
digitale ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e s.m.i. ;
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6. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA : saranno invitati alla
procedura di gara gli operatori economici, che avranno correttamente
presentato la manifestazione di interesse, nel numero minimo di dieci e
massimo di quindici, ove esistenti ; se il numero dei candidati ammessi è pari
o inferiore dieci si inviteranno tutti i candidati medesimi senza procedere a
ulteriore indagine o a integrazioni d’ufficio; nel caso in cui risulti un solo
candidato ammesso si procederà ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a), del
D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.; se il numero dei candidati ammessi è
superiore a dieci si procederà all’estrazione dei candidati da invitare in un
numero compreso tra il limite minimo e il limite massimo sopraindicati;
il sorteggio eventuale avverrà in seduta pubblica, presso l’Ufficio del Servizio
Tecnico suintestato il giorno __/__/____ alle ore __,__ , da parte del
Responsabile Unico del Procedimento alla presenza di due testimoni; l’avviso
di sorteggio verrà pubblicato dalle ore __,__ del __/__/____ sul sito web del
Comune di Voltaggio nella sezione “amministrazione trasparente” sotto
la sezione “bandi di gara e contratti”; nello specifico il sorteggio avverrà
seguendo la seguente procedura, anche al fine di non rendere noti i candidati
ammessi che saranno invitati, ai sensi dell’art. 53, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs.
18/04/2016 n.50 e s.m.i.:
 individuazione del numero di protocollo generale della Stazione
Appaltante assegnato in sede di arrivo a ciascun operatore
economico che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare,
nel rispetto del termine di scadenza e delle prescrizioni del
presente avviso;
 associazione a ciascun protocollo, anche non secondo l’ordine di
arrivo, di un numero progressivo ad iniziare dal n.1 e così di
seguito per tutti i numeri di protocollo relativi a tutti i suddetti
candidati ammessi;
 sorteggio tra tutti i numeri assegnati , nei limiti e modalità come
sopra indicato, dei corrispondenti candidati che saranno invitati
alla gara informale della procedura negoziata per la selezione
della migliore offerta ;
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7. MODALITÀ PER COMUNICARE CON LA STAZIONE APPALTANTE :

per qualsiasi informazione di carattere tecnico e/o amministrativo l’operatore
economico interessato potrà rivolgersi al Responsabile Unico del
Procedimento , Geom. Francesco BISIGNANO ( tel. 0109601214 –
cell. 3924466115 - da lunedì a venerdi dalle ore 9 alle ore 12 - e-mail
tecnico@unionevallemme.al.it .

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY : il Regolamento UE n. 2016/679 del
27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e che pertanto, ai sensi dell’art.13
del predetto Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

a) Titolare e responsabile del trattamento: Il Responsabile del Servizio
b)
c)

d)
e)

f)

g)

Tecnico dell’Ente/Stazione Appaltante suintestata con i relativi dati di
contatto in epigrafe indicati;
Responsabile della protezione dati dell’Ente titolare: Il Sindaco
dell’Ente/Stazione Appaltante suintestata con i relativi dati di contatto in
epigrafe indicati;
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate,
con strumenti cartacei e/o informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi
previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di
rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo a
un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Servizio
Tecnico dell’Ente/Stazione Appaltante suintestata.
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati, per
un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia
possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
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Si avverte fin d’ora che il presente avviso non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato, ovvero di non dare seguito agli inviti alla gara
o all’affidamento dei lavori di che trattasi , senza che i soggetti richiedenti o comunque
interessati possano vantare pretese di alcun genere .
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna , con procedura d’urgenza,
sul sito web www.comune.voltaggio.al.it
nella sezione “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti ” , ai sensi del paragrafo
4.1.4 delle Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n.1097, del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
Voltaggio, __/__/____
IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Geom. Francesco BISIGNANO
Firmato digitalmente
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