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. 9 del 22.01.2020
Oggetto: LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO'SIMOG: 81801308D1 CUP:
F39E20000010004. APPROVAZIONE DEL VERBALE SORTEGGIO DITTE E DOCUMENTI DI GARA E
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.
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”;
VISTA la propria precedente determinazione n° 195 del 10/12/2019 ad oggetto “MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE E SUCCESSIVA PROCEDURA DI SELEZIONE TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL PER “RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO” DETERMINAZIONE A CONTRARRE”
con la quale si è dato atto di voler procedere all’affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi del
combinato disposto normativo del capo III del codice e dell’art.36 comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/; che con la
medesima determinazione erano stati approvati gli allegati e l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a
partecipare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori in
questione;
RILEVATO che entro il termine stabilito nell’avviso (ore 19:00 del giorno 13/01/2020) sono pervenute n. 34 istanze di
manifestazione di interesse;
VISTO il verbale di sorteggio datato 14/01/2020 relativo agli esiti dell’indagine di mercato, nel quale sono indicati i
numeri progressivi dal n.1 al n. 34 delle istanze pervenute e quelle sorteggiate, corrispondenti alle Ditte da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, che qui contestualmente si approva;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, l’accesso all'elenco dei soggetti
sorteggiati, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
VISTA l’allegata documentazione per l’espletamento della procedura negoziata, predisposta dall’Ufficio scrivente, che
qui esplicitamente si approva e precisamente:
-

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;

Visto il quadro economico allegato al progetto approvato con delibera di G.C. n° 98 nella seduta del 06/12/2019 e dalla
determinazione a contrarre n° 195 del 10/12/2019, di seguito riportato:

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:

EURO

44.280,00

Di cui per ONERI SICUREZZA

EURO

3.542,40

interventi di SISTEMAZIONE AREE VERDI

EURO

5.500,00

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

SOMME A DISPOSIZIONE

Verificata la necessità di incaricare un professionista esterno per il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all’art. 92 Dlgs 81/08, oltre che di provvedere al contributo di gara a
favore dell’ANAC si dà atto del nuovo e rimodulato quadro economico che non comporta aumento di spesa come di
seguito riportato:

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:

EURO

44.280,00

Di cui per ONERI SICUREZZA

EURO

3.542,40

IVA 22 % su IMPORTO LAVORI
spese tecniche (COORDINAMENTO SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE)
oneri CNG 4%

EURO

9.741,60

EURO

3.200,00

EURO

128,00

oneri IVA sp. Tecniche 22%

EURO

732,16

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

EURO

885.60

contributo ANAC

EURO

30,00

Opere in economia e imprevisti

EURO

2.752,64

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE

EURO

17.470,00

TOTALE INTERVENTO IVA compresa

EURO

61.750,00

SOMME A DISPOSIZIONE

ACQUISITO dal Sistema Informativo Monitoraggio gare (SIMOG) dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione),
il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 81801308D1 per la gara di affidamento dei lavori;
VISTA l’attestazione del RUP propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è
constatata:
− l’accessibilità delle aree interessate dai lavori;
− l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
− la realizzabilità del progetto;
DATO atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza;

VISTI:

✓ il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
✓ le disposizioni contenute nella legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), incidenti sulle procedure di
acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie individuate dall’art. 35, comma 4 del D.Lgs.
n. 50/2016, che definiscono che entro la fascia di € 5.000,00 le amministrazioni pubbliche possono procedere
agli acquisti senza necessità di fare ricorso agli strumenti informatici;
RICHIAMATE:
-

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 n. 43 del 18.12.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020;

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 saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza;
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 prot. n. 03 del 02.01.2020, sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di
Responsabile del Servizio Tecnico - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come pure tutti gli
atti in essa richiamati, ancorché non materialmente allegati;
DI APPROVARE il quadro economico rimodulato come segue:

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:

EURO

44.280,00

Di cui per ONERI SICUREZZA

EURO

3.542,40

IVA 22 % su IMPORTO LAVORI
spese tecniche (COORDINAMENTO SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE)
oneri CNG 4%

EURO

9.741,60

EURO

3.200,00

EURO

128,00

oneri IVA sp. Tecniche 22%

EURO

732,16

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

EURO

885.60

contributo ANAC

EURO

30,00

Opere in economia e imprevisti

EURO

2.752,64

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE

EURO

17.470,00

TOTALE INTERVENTO IVA compresa

EURO

61.750,00

SOMME A DISPOSIZIONE

DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il verbale di sorteggio datato 14/01/2020 relativo agli esiti dell’indagine di
mercato nel quale sono indicati i numeri progressivi delle istanze pervenute e sorteggiate a seguito avviso pubblico
sopra citato, che corrispondono alle Ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto,
depositato agli atti e che verrà reso pubblico alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

DI IMPEGNARE la spesa di Euro 30,00.- relativa al contributo di gara a favore dell’ANAC corrispondente alla
dicitura “RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO”; che sarà liquidato con le modalità stabilite dalla stessa Autorità,
con deliberazione ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, mediante bollettino MAV che si renderà disponibile
nell’apposita area riservata del “Servizio Riscossione” dell’Autorità;
DI PROCEDERE con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di che trattasi, invitando i 7 Operatori Economici
come sopra selezionati;
DI DEMANDARE l’impegno di spesa derivante dall’affidamento dei lavori ad un successivo provvedimento in seguito
all’aggiudicazione;
DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio ragioneria per opportuna conoscenza.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
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