COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza
REGISTRO GENERALE Nr. 850 del 16-10-2018

COPIA

DETERMINA AREA TECNICA E TECNICOMANUTENTIVA
Nr. 357 DEL 16-10-2018
OGGETTO :INERBIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO IN LOCALITÀ PETTO DELLA MATTINA.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ARTICOLO 192 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 267 DEL 2000. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA. CUP: J25H18000110004. CIG: 7588438124
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 18/02/2015 con la quale è stata istituita la Centrale
di Committenza tra i Comuni di Marsicovetere (PZ) e Sant’Arcangelo (PZ);
Dato atto che la convenzione disciplinante il funzionamento della centrale di committenza è stata
sottoscritta in data 18/11/2015;
Rilevato che la centrale di committenza opera tramite il costituito ufficio comune e che, ai sensi
dell’art. 2, comma 4, della convenzione di cui al punto precedente, tutti gli elementi identificativi del
singolo Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale Unica di Committenza
(CUC);
Rilevato altresì che la centrale di committenza è stata registrata all’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti presso l’ANAC con codice AUSA 0000543640 e CFAVCP0000E24;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 1 del 19.01.2018, con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva;
adotta la seguente Determinazione dirigenziale.
Premesso che:
- l’art. 37 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al comma 4. così recita: << Se la stazione appaltante è un
comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo
del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di
committenza o a soggetti aggregatori qualificati;…>>;
- l’art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai commi 6. e 7. così recita: << 6. Fermo restando quanto
previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi
mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38.>>
<<7. Le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti
per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi
quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri
appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.>>;
- l’art. 38 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 10. così recita: << A decorrere dalla data di
entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il
codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni,
servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica
l'articolo 216, comma 10.>>;
- l’art. 216 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 10. così recita: << Fino alla data di entrata in
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221.>>
- in conseguenza di ciò nel periodo transitorio, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema, si
intendono qualificate le stazioni appaltanti iscritte all’AUSA; ad esse può essere rilasciato il CIG,
essendo stato abrogato l’art. 9, comma 4, della legge n. 89 del 2014 che vietava all’ANAC il rilascio
dei CIG ai comuni non capoluogo di provincia;
Premesso altresì che:
 con Protocollo d’Intesa tra Associazione Nazionale Comuni Italiani e Istituto per il Credito
Sportivo, denominato “ICS” per brevità, è stato previsto di concedere ai Comuni che ne fanno
richiesta, un contributo in conto interessi a totale abbattimento del tasso di interesse da
richiedersi all’Istituto per il Credito Sportivo e da stipulare entro il 31/12/2017, per
costruzione/adeguamenti di impianti sportivi comunali, siti nel territorio nazionale;
 Che con delibera di Giunta comunale n. 102 del 03.10.2017 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo per lavori di inerbimento ed adeguamento funzionale del campo sportivo in
località Petto della Mattina, per l'importo complessivo di € 524.000,00, di cui € 439.959,57 per
lavori ed € 84.040,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;




in data 14.03.2018, giusto prot. 3452 del 16.03.2018 è pervenuta dall'Istituto per il Credito
Sportivo, l'autorizzazione alla richiesta del finanziamento necessario per la realizzazione del
progetto;
l'intervento per il costo complessivo di € 524.000,00 è stato inserito nella variazione al
programma annuale e triennale dei lavori pubblici, giusta delibera di C.C. n. 23 del 27.04.2018;

Vista la deliberazione n. 69 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 15.05.2017, con la quale
venne disposto, coerentemente con l’attività amministrativa d’interesse:
 di formulare obiettivo di gestione al Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva , Arch.
Domenica Maria Rinaldi, per richiedere all'Istituto per il Credito Sportivo un mutuo di € 524.000,00 a
tasso zero per la durata di anni 15, "per la realizzazione dei lavori di inerbimento sintetico ed
adeguamento funzionale del campo di calcio in località Petto della Mattina";
 di affidare l’incarico di RUP all'Arch. Domenica Maria Rinaldi di svolgerà tutti i compiti,
specificamente previsti dall’art. 31
del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, compreso anche
l'affidamento dei lavori.;
 di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva e al Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria, ognuno per le proprie competenze, tutti gli adempimenti necessari per dare
esecuzione a quanto stabilito con il presente atto;
 di demandare, ai sensi della normativa vigente, alla competenza del Responsabile dell’Area l’adozione
di tutti gli atti conseguenti;
Vista la propria determina n. 232 del 02.08.2018 è stato avviato il procedimento di contrattazione per
l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di "Inerbimento sintetico del campo sportivo comunale Petto
della Mattina e adeguamento funzionale” in conformità al progetto esecutivo approvato con
deliberazione n. 102 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 03/10/2017, il cui importo dei
lavori é pari ad € 439.959,57 di cui € 434.609,96 per lavori, € 1.003,51 per oneri di sicurezza, €
4.346,10 per lavori in economia, aliquota iva esclusa, ai sensi dall’art.36, comma 2 – lett. c), del D. Lgs.
n. 50/2016, con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ricorrendo le condizioni recate dall’art. 95
- comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la propria determina n. 339 del 06.10.2018 con cui è stata annullata, in autotutela, la procedura di
gara indetta ai sensi dall’art.36, comma 2 – lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, procedura negoziata, senza
previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, dei lavori di che trattasi;
Rilevato che occorre dare corso al nuovo procedimento di scelta del contraente per l’affidamento dei
lavori in oggetto;
Richiamate le disposizioni normative recate:
 dall’art.32,comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” le quali dispongono “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici
determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” ;
 dall’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” le quali
dispongono che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto,
la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base.
Tenuto Conto che la gara è ricompresa nella fascia di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai
sensi dell’art. 32 - comma 2, lett. c) - del D. Lgs. n. 50/2016, essendo l'importo dei lavori di cui trattasi
pari ad €. 439.959,57 di cui € 434.609,96 per lavori, € 1.003,51 per oneri di sicurezza, € 4.346,10 per
lavori in economia, aliquota iva esclusa;
Ritenuto, quindi:

-

avviare, ai sensi del combinato-disposto dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 del D.
Lgs. n. 50/2016, il procedimento di contrattazione per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di
"Inerbimento sintetico del campo sportivo comunale Petto della Mattina e adeguamento
funzionale” in conformità al progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 102 adottata dalla
Giunta Comunale nella seduta del 03.10.2017, il cui importo dei lavori é pari ad € 439.959,57 di cui
€ 434.609,96 per lavori, € 1.003,51 per oneri di sicurezza, € 4.346,10 per lavori in economia,
aliquota iva esclusa;

Atteso:
- che è nella competenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'approvazione del progetto, pertanto
anche del Capitolato Speciale d'appalto,
- che nella Tabella A degli allegati al Capitolato Speciale d'appalto approvato unitamente al progetto
esecutivo, riporta la categoria "OS24" Verde e arredo urbano, anziché la categoria "OS6" Finiture
di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi,
- che dal parere ANAC n. 201/2010 si evince che per tali lavori la categoria da prevedere è la OS6
(prevedendosi una totale sostituzione del preesistente piano di gioco in terra battuta con un “nuovo”
piano di gioco in materiale completamente diverso, ossia in erba sintetica, tanto da richiedere una
diversa e superiore omologazione da parte della competente Federazione del Gioco del Calcio,);
- che si rende necessario rettificare il Capitolato Speciale d'Appalto nella sola categoria riportata nella
Tabella A degli allegati al Capitolato Speciale d'appalto OS24, e sostituirla con la categoria
"OS6", classifica II, adeguandolo a quella prevista per i lavori da eseguire;
Considerato:
- che occorre procedere alla scelta del sistema di gara e al criterio di selezione delle offerte per
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che l'importo a base di gara è pari a € 439.959,57 di cui € 434.609,96 per lavori, € 1.003,51 per
oneri di sicurezza, € 4.346,10 per lavori in economia, aliquota iva esclusa;
- che ai sensi dell’art.3, comma 2 lett. eeeee) del D.Lgs. n° 50/2016 il corrispettivo dell’Appalto è
stabilito a misura;
Dato atto:
-che il minor prezzo sarà determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
Ritenuto
- di affidare i lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60, del D.Lgs 50/2016;
- di selezionare le offerte con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
- di non frazionare l'appalto, in quanto le lavorazioni previste presentano una sostanziale omogeneità
per la presenza della sola categoria OS6 classifica II e non consentono la suddivisione in lotti
funzionali e/o prestazionali,
- che tuttavia in considerazione dell'importo l'accesso alla procedura di gara è consentito anche alle
micro, piccole e medie imprese;
- di applicare, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l'esclusione automatica delle
offerte risultate anomale, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di
determinazione della soglia di anomalia tra quelli di cui al comma 2 del medesimo art. 97, sempre
che il numero delle offerte ammesse sia uguale o superiore a dieci, dando atto che nel caso di offerte
ammesse inferiore a dieci non si procederà all'esclusione automatica;;
- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, qualora la stessa sia
ritenuta congrua;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto;
- I termini per la presentazione dell'offerta è ridotto, ai sensi dell'art. 60, comma 3 del D.L. 50/2016, a
18 giorni per il rispetto del pareggio di bilancio 2018 di cui alla L. 233/2016 e circolare n. 5/2018,
recante chiarimenti in materia di bilancio.
-

L'esecuzione dei lavori sarà assegnata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 13 e comma 8
ultimo capoverso per il rispetto del pareggio di bilancio 2018 di cui alla L. 233/2016 e circolare n.
5/2018

-

di impegnare, ai sensi della legge n° 266/2005, il contributo a favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);

VISTO il D.Lgs. N° 50/2016;
VISTO il D.P.R. N° 207/2010 per le norme transitoriamente in vigore ;
VISTA la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 dicembre 2015 in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n° 266;
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa
1. di rettificare la sola categoria riportata nella Tabella A degli allegati al Capitolato Speciale d'appalto
OS24 - “Verde e arredo urbano", e sostituirla con la categoria "OS6" “Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi..”- classifica II, adeguandolo a quella prevista per i lavori da
eseguire, parere ANAC n. 201/2010, lasciando invariato quant’altro previsto nel capitolato Speciale
d'Appalto;
2. avviare, ai sensi del combinato-disposto dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 del D.
Lgs. n. 50/2016, il procedimento di contrattazione per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di
"Inerbimento sintetico del campo sportivo comunale Petto della Mattina e adeguamento funzionale” in
conformità al progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 102 adottata dalla Giunta Comunale
nella seduta del 03/10/2017, il cui importo dei lavori é pari ad € 439.959,57 di cui € 434.609,96 per
lavori, € 1.003,51 per oneri di sicurezza, € 4.346,10 per lavori in economia, aliquota iva esclusa;
3.di procedere, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, all'indizione di una procedura aperta per
l’affidamento dei lavori di: "Inerbimento del campo di calcio in località petto della mattina" per
l'importo di € 439.959,57 di cui € 434.609,96 per lavori, € 1.003,51 per oneri di sicurezza, € 4.346,10
per lavori in economia, aliquota iva esclusa;
4. di selezionare le offerte con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
5. di dare atto :
-che trattasi di lavori classificati, ai sensi dell'art. 61 e dell'allegato A del D.P.R. n°207/2010, nella
categoria "OS6" – classifica II
-che ai sensi dell’art.3, comma 2 lett. eeeee) del D.Lgs. n° 50/2016 il corrispettivo dell’Appalto è
stabilito a misura;
- di non frazionare l'appalto, in quanto le lavorazioni previste presentano una sostanziale omogeneità
per la presenza della sola categoria OS6 classifica II e non consentono la suddivisione in lotti
funzionali e/o prestazionali,
-che tuttavia in considerazione dell'importo l'accesso alla procedura di gara è consentito anche alle
micro, piccole e medie imprese;
-di applicare, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l'esclusione automatica delle
offerte risultate anomale, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di
determinazione della soglia di anomalia tra quelli di cui al comma 2 del medesimo art. 97, sempre
che il numero delle offerte ammesse sia uguale o superiore a dieci, dando atto che nel caso di offerte
ammesse inferiore a dieci non si procederà all'esclusione automatica;
- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, qualora la stessa sia
ritenuta congrua;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto;
- I termini per la presentazione dell'offerta è ridotto, ai sensi dell'art. 60, comma 3 del D.L. 50/2016,
a 18 giorni per il rispetto del pareggio di bilancio 2018 di cui alla L. 233/2016 e circolare n. 5/2018,
recante chiarimenti in materia di bilancio.

- L'esecuzione dei lavori sarà assegnata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 13 e comma 8
ultimo capoverso per il rispetto del pareggio di bilancio 2018 di cui alla L. 233/2016 e circolare n.
5/2018

- di impegnare, ai sensi della legge n° 266/2005, il contributo a favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), lo somma di € 225,00, essendo l'ammontare dell'appalto compreso tra
300.000 e 500.000 euro, così come previsto dall'art.1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e dalla
deliberazione della suddetta Autorità del 05/03/2014, da imputare sulle somme a disposizione del
quadro economico allegato al progetto esecutivo a base di appalto;
6. di approvare gli atti di gara costituiti dai seguenti allegati: 1) bando di gara, 2) disciplinare di gara,
3) Domanda di partecipazione, 4) DUGE, 5) Schema offerta economica, 6) Dichiarazione attestante la
presentazione della cauzione provvisoria,
7. dare atto che:
- in relazione ai lavori in oggetto il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Domenica Maria
RINALDI, è stata nominata R.U.P. ai sensi della legge n. 241/90, con l’attribuzione del ruolo e
delle funzioni previste dall’art. 31 – comma 1 – del D. Lgs. n. 50/2016;
- l’opera pubblica di cui trattasi è inclusa nella corrente annualità del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici anni 2018-2020;
- la stessa opera pubblica è conforme ai vigenti strumenti urbanistici;
- il progetto esecutivo è conforme alle disposizioni normative recate dall’art.23 Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- le somme necessarie all’esecuzione dell’opera pubblica di cui trattasi trovano idonea copertura
finanziaria nei fondi stanziati per la realizzazione delle opere e nel relativo quadro economico di
progetto;
- é stato acquisito il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) cui è stato attribuito il n.
J25H18000110004;
8. di pubblicare il presente atto sul sito WEB del Comune, ai sensi della normativa vigente.
Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nelle premesse e nel testo del presente provvedimento sono
depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale redigente, il quale, ne curerà la conservazione nei modi di
legge.
Il Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva
Arch. Domenica Maria RINALDI

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL
.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo,
IL MESSO COMUNALE
F.to Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe ROMANO

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO
AMMINISTRATIVO.
Sant’Arcangelo, …………………………..

………………………………………………….

