COMUNE DI BUGUGGIATE
Provincia di Varese
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1
Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI
n. 195 del 10.12.2019
Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E SUCCESSIVA PROCEDURA DI SELEZIONE TRAMITE
PIATTAFORMA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL PER 'RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO'
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
PRESO ATTO della delibera di G.C. n° 98 nella seduta del 06/12/2019 che si è espressa approvando il
progetto relativo alla “RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCHI”;
CONSIDERATO che l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza;
ATTESO che l’importo a base d'asta € 44.280.000 di cui 3.542,40 per oneri di sicurezza diretti non soggetti
a ribasso (IVA esclusa) ed è quindi possibile procedere ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
indicendo idonea procedura comparativa da espletare mediante piattaforma telematica Sintel, al fine di
garantire il rispetto dei principi di cui agli artt. 30 c. 1 e 36 c. 1 del medesimo decreto;
RICHIAMATO l’art. 192 del T.U. 18/08/2000 n. 267 che prescrive la necessità dell’adozione di
un’apposita determinazione a contrarre, indicante:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto;
c) il valore economico;
d) la forma del contratto;
e) le clausole ritenute essenziali;
f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
VISTO l’art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 267 che ascrive la competenza ad adottare un simile provvedimento
al Responsabile del Settore che qui occupa;
RITENUTO che l’appalto in parola verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa come indicato e dettagliatamente descritto nei documenti sotto riportati che anche se non
materialmente allegati parte integrante del presente atto:
-

Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse;
Allegato 1- Manifestazione d’interesse;
Allegato A1 – Domanda di partecipazione (operatori
economici singoli, raggruppamenti e consorzi ordinari già costituiti, GEIE)
Allegato A2 – Domanda di partecipazione
(raggruppamenti e consorzi ordinari costituendi, imprese aderenti a contratti di rete)
Alleg. B1 - Dichiarazione in merito al possesso dei
requisiti generali e speciali per la partecipazione alla gara

Alleg. B2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione

-

-

ALLEGATO B3- Modello Di Formulario Peril Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
Alleg. B4 - Dichiarazione integrativa DGUE
Allegato C – Dichiarazione unilaterale
Alleg. D - Dichiarazione di offerta;
Attestazione di sopralluogo;

-

-

Capitolato Speciale di Appalto;

-

Computo Metrico estimativo;

-

Disciplinare;

-

Lettera d’invito;

-

Quadro Economico;

-

Patto d’integrità;

RITENUTO di conseguenza procedere all’adozione di apposito provvedimento per avviare la
Manifestazione d’interesse e avviare la procedura per l’affidamento dell’appalto in argomento, richiedendo a
ditte specializzate nel settore tra quelle presenti sulla Piattaforma di E-procurement ARCA SINTEL di
Regione Lombardia, accreditate per il Comune di Buguggiate di presentare manifestazione di interesse e
successivo idoneo progetto e offerta mediante il sistema di negoziazione gestito da Arca Lombardia;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 11.01.2019 di approvazione P.E.G. del Bilancio provvisorio
anno 2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 25.03.2019 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione - Dup 2019/2021 aggiornato;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 25.03.2019 di approvazione del Bilancio anno 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio comunale del 30.07.2019 di variazione di Bilancio 2019;
VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016 e smi;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti ancora in vigore;
- le linee guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016;
VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i:
•

l’art. 107 che assegna ai Responsabili la gestione finanziaria attraverso autonomi poteri di spesa;

•

art. 183 che disciplina l’assunzione dell’impegno di spesa;

DATO ATTO che la seguente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on-line secondo quanto
stabilito dall’art. 134 del TUEL e per quanto previsto dall’articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno
2012 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012;
DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà apposta
l’attestazione di copertura finanziaria previste dall’art. 151 – comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ATTESO che con decreto del Sindaco n. 07 del 02.05.2019, sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di
Responsabile del Servizio Tecnico - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

DETERMINA
DI DARE AVVIO alla manifestazione di interesse ed alla successiva procedura comparativa ai fini
dell’affidamento dell’appalto di “RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO” ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 e smi, invitando a presentare offerta mediante piattaforma Sintel di Arca Lombardia le

Ditte accreditate per il Comune di Buguggiate, il cui accesso è differito alla scadenza del termine per la
presentazione delle buste telematiche, nel rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
DI DARE ATTO che l’importo a base d'asta è pari ad € 44.280.000 di cui 3.542,40 per oneri di sicurezza
diretti non soggetti a ribasso (IVA esclusa);
DI APPROVARE gli allegati come sopra indicato dando atto che gli stessi costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DI PRECISARE che:
o gli elementi di cui all’art. 192 del T.U.O.EE.LL. 267/00 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
o l’appalto sarà realizzato a corpo;
o il criterio di aggiudicazione scelto è quello del offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 commi 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
o la stazione appaltante ha la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
o ai sensi dell’art. 32 c. 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still;
o ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto si stipulerà sotto forma di Convenzione;
DI APPROVARE che il quadro economico di spesa che prevede:
IMPORTO DEI LAVORI:

EURO

40.737,60

ONERI SICUREZZA diretti

EURO

3.542,40
44.280,00

Interventi di SISTEMAZIONE AREE VERDI

5.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

49.780,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22 % su IMPORTO LAVORI

EURO

10.951,60

somme ex art.113 del d.lgs. n. 50/2016

EURO

995,60

imprevisti comprensivi di IVA

EURO

22,80

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE

EURO

11.970,00

TOTALE INTERVENTO IVA compresa

EURO

61.750,00

DI PRENOTARE la somma complessiva di €. 61.750,00 nel modo seguente al capitolo 20401- Arredo
Urbano;
DI PRECISARE che con successivi provvedimenti si procederà ad assumere più puntuale impegno di spesa
a seguito dell’aggiudicazione definitiva della procedura di gara.
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