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OGGETTO: DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E
SICUREZZA NON SOLO SISMICA DELLA SCUOLA COMUNALE PRIMARIA “G. ELLERO” SITA IN VIA
F. RENATI A PRADAMANO - CUP B71E17000110002 CIG 7406156944.

IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PREMESSO che:
– con deliberazione di Consiglio del Comune di Tavagnacco n. 15 del 09.03.2017 sono stati approvati il Bilancio di
previsione armonizzato per il triennio 2017-2019 e gli allegati tecnici al bilancio, previsti dall’allegato 7 del
D.P.C.M. 28.12.2011 concernente la sperimentazione della contabilità armonizzata, di cui all’art. 36 del d.lgs.
118/2011;
– con deliberazione di Giunta del Comune di Tavagnacco n. 114 del 23.09.2016 sono stati approvati il Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) e il correlato Piano dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) relativo agli esercizi 2016-2018;
VISTO l’obbligo previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, per i Comuni non Capoluogo di Provincia che procedono
all’acquisizione di lavori, beni e servizi, di ricorrere ad un soggetto aggregatore a una centrale di committenza ovvero
mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
RICORDATO che:
– in data 20.06.2016 è stata sottoscritta dai Comuni di Tavagnacco, Pradamano e Pavia di Udine la convenzione
n. 2126 di Reg. Conv. del Comune di Tavagnacco per la costituzione della centrale di committenza denominata
CUC Tavagnacco, al fine di garantire la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e
forniture, integrata in data 10.08.2016 con la convezione n. 2132 di adesione alla CUC Tavagnacco medesima
da parte del Comune di Tricesimo;
– con le convenzioni sopra citate viene delegato il Comune di Tavagnacco ad esercitare le funzioni
amministrative e i servizi attinenti alla centrale unica di committenza;
– in seguito a recesso della convenzione, il Comune di Pavia di Udine a decorrere dal 04.02.2018 non è più parte
della CUC di Tavagnacco;
PRESO ATTO che la sottoscritta è stata nominata, Responsabile della CUC Tavagnacco, giusto provvedimento del
Sindaco di Tavagnacco datato 11.07.2016 prot. n. 22.477;
VISTO che con la determinazione n.48 del 08.03.2018 il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune
di Pradamano:
− chiedeva alla CUC Tavagnacco di procedere all’indizione di apposita gara per l’affidamento dell’incarico
professionale per la Direzione Lavori dell’Adeguamento sismico e sicurezza non solo sismica della scuola
comunale primaria “G. Ellero” sita in via Renati a Pradamano - CUP B71E17000110002 CIG 7406156944;
− approvava la documentazione di gara di seguito elencata:
a) Calcolo dei corrispettivi, ai sensi DM 17.06.2016;
b) Schema disciplinare di incarico;
c) Verbale di sorteggio di cinque operatori economici iscritti nell’elenco dei professionisti del Comune
di Pradamano per l’affidamento di incarichi attinenti l’ingegneria e l’architettura di importo inferiore
a € 100.000,00 e la relativa lista dei professionisti individuati, che ai sensi art. 53, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rimangono riservati sino alla scadenza del termine di presentazione di
presentazione delle offerte;
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−

disponeva di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 e 6 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la
valutazione delle offerte;

VISTO che con determinazione propria n. 78 del 19.02.2018 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento
per la fase di affidamento di competenza della CUC Tavagnacco per la gara in argomento l’arch. Paola Turco,
Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Pradamano;
RITENUTO, pertanto, di indire la procedura di affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata previa
consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 di 5 operatori economici, individuati per
sorteggio dall’elenco professionisti del Comune di Pradamano per l’affidamento di incarichi relativi a servizi attinenti
all’architettura, all’ingegneria e attività tecnico amministrative connesse di importo inferiore a € 100.000,00, nel
rispetto del principio di rotazione di cui a Linea Guida ANAC n.4 in attuazione del Codice dei contratti pubblici, dando
atto che l’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 e 6 d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Pradamano, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento di competenza della CUC Tavagnacco per la gara in
argomento, ha provveduto alla redazione della seguente documentazione di gara, allegata al presente atto per fare parte
integrante e sostanziale:
a. Schema Lettera di invito;
b. Disciplinare di gara con la seguente modulistica allegata:
Modello A1 - Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive
Modello A2 – Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione
Modello A3 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria
Modelli A4a) - Dichiarazione possesso requisiti tecnico organizzativi
Modello C – Offerta economica
Dichiarazione nominativi dei soggetti art. 80, co. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016 (da rendere se utilizzato il DGUE)
Dichiarazione art. 80, co. 5 lett. f-bis), f-ter) del D.Lgs. 50/2016 (da rendere se utilizzato il DGUE)
Modello di Formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)
VISTI:
il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 142
del 05.05.2009”;
l’art. 44. c. 1 della l.r. n. 1 del 2006 e la legge finanziaria 2014, approvata con l.r. n. 23 del 27.12.2013;
il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale;
il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del
28.06.1996;
il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la Delibera numero 1005 del 21 settembre 2016 con la quale il Consiglio dell’ANAC, ha approvato in via
definitiva le linee guida n. 2 di attuazione del d:lgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa”;
la Delibera numero n. 1096 del 26 ottobre 2016, come aggiornata dalla deliberazione 1007 dell’11 ottobre
2017,con la quale il Consiglio dell’ANAC, ha approvato in via definitiva le linee guida n. 3 di attuazione del
d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;
la deliberazione numero n. 1097 del 26 ottobre 2016 con la quale il Consiglio dell’ANAC, ha approvato in via
definitiva le linee guida n.4 di attuazione del d:lgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti le “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”;
la Delibera numero 973 del 14 settembre 2016 con la quale il Consiglio dell’ANAC, ha approvato in via
definitiva le linee guida n. 1 di attuazione del d:lgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”
DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
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1.

di indire la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa
consultazione di 5 operatori economici, individuati per sorteggio dall’elenco professionisti del Comune di
Pradamano, per l’affidamento dell’incarico professionale per la Direzione Lavori dell’Adeguamento
sismico e sicurezza non solo sismica della scuola comunale primaria “G. Ellero” sita in via Renati a
Pradamano - CUP B71E17000110002 CIG 7406156944, dando atto che l’aggiudicazione avverrà in
favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 e 6 d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;;

2.

di approvare i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
a. Schema Lettera di invito;
b. Disciplinare di gara con la seguente modulistica allegata:
Modello A1 - Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive
Modello A2 – Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione
Modello A3 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria
Modelli A4a) - Dichiarazione possesso requisiti tecnico organizzativi
Modello C – Offerta economica
Dichiarazione nominativi dei soggetti art. 80, co. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016 (da rendere se utilizzato il
DGUE)
Dichiarazione art. 80, co. 5 lett. f-bis), f-ter) del D.Lgs. 50/2016 (da rendere se utilizzato il DGUE)
Modello di Formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)

3.

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile Unico del Procedimento per la fase di
affidamento di competenza della CUC Tavagnacco per la gara in argomento per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
( Daniela Bortoli)
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