
Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

DETERMINAZIONE N° 290 DEL 15/05/2018
Area Lavori Pubblici e Patrimonio

OGGETTO:   INDAGINE  DI  MERCATO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE NEI COMUNI DELL'UNIONE
TERRA DI MEZZO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Il Responsabile dell'Area

VISTO il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e, in particolare:

• l'articolo  107  che  assegna  ai  dirigenti,  tutti  i  compiti,  compresa  l'adozione  degli  atti  e
provvedimenti  amministrativi  che  impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  non
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale, compresa l'assunzione di impegni di spesa;

• l’articolo  109,  comma  2,  che  stabilisce  che  nei  comuni  privi  di  personale  di  qualifica
dirigenziale  le  funzioni  di  cui  all'articolo  107,  commi  2  e  3,  fatta  salva  l'applicazione
dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

• l’articolo 153, comma 5, il quale stabilisce che “il  regolamento di contabilità disciplina le
modalità  con  le  quali  vengono  resi  i  pareri  di  regolarità  contabile  sulle  proposte  di
deliberazione ed apposto il  visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti
abilitati.  Il  responsabile  del servizio finanziario  effettua le attestazioni  di  copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando
occorre,  in  relazione  allo  stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di  entrata  vincolata
secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità”;

• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

CONSIDERATO che gli interventi in oggetto consistono nella manutenzione straordinaria di alcune
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strade poste sul territorio dei Comuni dell'Unione Terra di Mezzo, con particolare riferimento alle
strade asfaltate e che, tali interventi, sono finalizzati al miglioramento delle condizioni della viabilità
e della  sicurezza stradale,  oltre che ad un abbassamento dell'inquinamento  acustico dato dal
transito dei mezzi, e delle emissioni dei veicoli, dovute ad un più fluido scorrimento del traffico;

DATO ATTO che per l'intervento di cui trattasi si prevede una spesa complessiva di € 220.300,00
così suddivisa:

Lotto Lavori Categorie

Oneri per la
sicurezza non

soggetti a
ribasso d’asta

Totale

Lotto 1 – Unione - Bagnolo in Piano
CIG:

€   76.200,00
OG3:   €    74.203,56
OS10: €      1.996,44

€   1.600,00 €   77.800,00

Lotto 2 – Cadelbosco di Sopra
CIG:

€   80.200,00
OG3:   €    78.082,72
OS10: €      2.117,28

€   1.700,00 €   81.900,00

Lotto 3 – Unione – Castelnovo di Sotto
CIG:

€   59.300,00
OG3:   €    57.758,20
OS10:  €      1.541,80

€   1.300,00 €   60.600,00

TOTALE APPALTO € 215.700,00
OG3:   €  210.044,48
OS10: €      5.655,52

€   4.600,00 € 220.300,00

oltre all’IVA di legge;

DATO ALTTO ALTRESÌ che i quadri economici dei singoli lotti sono così definiti:

Lotto 1 – Unione - Bagnolo in Piano

DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO

a) LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA 76.200,00

b) ONERI SICUREZZA (non assoggettabili a ribasso) 1.600,00

TOTALE IN APPALTO 77.800,00

c) I.V.A. AL 22% SULLE VOCI a) e b)I 17.116,00

d) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA inclusa) 84,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 17.200,00

TOTALE COMPLESSIVO 95.000,00

Lotto 2 – Cadelbosco di Sopra
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DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO

a) LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA 80.200,00

b) ONERI SICUREZZA (non assoggettabili a ribasso) 1.700,00

TOTALE IN APPALTO 81.900,00

c) I.V.A. AL 22% SULLE VOCI a) e b)I 18.018,00

d) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA inclusa) 82,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 18.100,00

TOTALE COMPLESSIVO 100.000,00

Lotto 3 – Unione – Castelnovo di Sotto

DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO

a) LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA 59.300,00

b) ONERI SICUREZZA (non assoggettabili a ribasso) 1.300,00

TOTALE IN APPALTO 60.600,00

c) I.V.A. AL 22% SULLE VOCI a) e b)I 13.332,00

d) IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (IVA inclusa) 68,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 13.400,00

TOTALE COMPLESSIVO 74.000,00

CONSIDERATO CHE in data 19/04/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 50/2016 “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”;

VISTO l'art.  213  comma 2  del  D.lgs.  50/2016  con  il  quale  si  demanda  all’ANAC l’autonoma
adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative
agli operatori del settore  nell’ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione
delle procedure, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, apertura della concorrenza,
garanzia dell’affidabilità degli esecutori, riduzione del contenzioso;

VISTE le linee guida n.4 attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni elaborate
dall'ANAC 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”;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016:
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• l'art. 32 comma 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti  pubblici,  le stazioni appaltanti,  in conformità ai  propri  ordinamenti,  decretano o
determinano di  contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto e i  criteri  di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

• l'art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che dispone che per i lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, le stazioni appaltanti procedono
mediante  procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici,
ove esistenti,  nel  rispetto di  un criterio di  rotazione degli  inviti,  individuati  sulla  base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

APPURATO che l'Unione Terra di  Mezzo non ha al  momento attivo  alcun elenco di  operatori
economici;

RITENUTO  quindi  di  procedere  ad  indagine  di  mercato  mediante  pubblicazione  di  avviso  di
manifestazione di interesse, anche in aderenza alle linee guida ANAC;

CONSIDERATO che il valore complessivo dell'appalto ammonta ad € 220.300,00 e rientra pertanto
nei limiti di cui al sopra citato art. 36 comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la  “Convenzione  per  l'affidamento  alla  Provincia  di  Reggio  Emilia  di  funzioni  di
supporto tecnico-amministrativo in materia di Stazione Unica Appaltante e di servizi di architettura
e ingegneria”,  sottoscritta dalle parti  in data 05.04.2018 (Numero progressivo di  Registro delle
Scritture Private non registrate dell'Unione Terra di Mezzo: 3/2018), con la quale l'Unione Terra di
Mezzo (Comuni di Cadelbosco di Sopra, Bagnolo in Piano e Castelnovo di Sotto) ha aderito alla
Stazione Unica Appaltante (SUA) istituita dalla Provincia di  Reggio Emilia ai  sensi dell’art.  37,
comma 4, lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;

STABILITO,  così  come  prevede  la  precitata  Convenzione,  di  demandare  alla  Stazione  Unica
Appaltante  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  l’espletamento  dell'indagine  di  mercato  mediante
pubblicazione  di  avviso  di  manifestazione  di  interesse,  nell'osservanza  delle  vigenti  norme in
materia;

RITENUTO di approvare l'allegata bozza di avviso di manifestazione di interesse (Allegato 1) per
l'affidamento  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  alcune  strade  poste  sul  territorio  dei
Comuni dell'Unione Terra di Mezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs.50/2016;

DI DARE ATTO che 

• i  soggetti  ritenuti  idonei  in  base  ai  requisiti  richiesti  dall'avviso  verranno  ammessi  a
partecipare  alla  selezione  per  l'invito  alla  successiva  procedura  negoziata  senza
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.
50/2016;

• l'invito  sarà  rivolto  a  venti  operatori  economici,  se  sussistono  aspiranti  idonei  in  tale
numero;

• qualora  manifestino interesse alla  gara più di  venti  operatori  economici  si  procederà a
sorteggio in seduta pubblica;

• l’appalto  verrà  aggiudicato  con il  criterio  del  minor  prezzo  determinato  mediante  unico
ribasso sull’Elenco Prezzi  Unitari  posto a base di  gara,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 4,
lettera a) del  D.Lgs. n.  50/2016 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse di cui all’art. 97, commi 2 e 8 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI:
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• Il  D.Lgs. n. 50/2016 –  Attuazione delle direttiva 2014/23/UE, 2014/27/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;

• Il  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,  Regolamento di  esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006,  n.  163 recante “Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a lavori,
servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e  2004/18/CE”,  per  le  parti
vigenti; 

• Il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

• Il vigente Regolamento di contabilità;

• Il Decreto del Presidente dell'Unione Terra di Mezzo n. 1 del 2 maggio 2017 modificato con
Decreto n. 11 del 27 dicembre 2017;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo; 

2. DI  DARE  ATTO  che  si  intende  procedere  all'affidamento  dei  lavori  di  manutenzione
straordinaria di alcune strade poste sul territorio dei Comuni dell'Unione Terra di Mezzo ai sensi
dell'art.  36  comma  2  lett.  c)  del  D.lgs.  50/2016  mediante  procedura  negoziata con
consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici;

3. DI  APPROVARE l'allegata  bozza  di  avviso  di  manifestazione  di  interesse (Allegato  1)  per
l'affidamento dei lavori di  manutenzione straordinaria di alcune strade poste sul territorio dei
Comuni dell'Unione Terra di Mezzo, conformemente a quanto riportato in premessa, ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs.50/2016;

4. DI DARE ATTO che 

• i  soggetti  ritenuti  idonei  in  base  ai  requisiti  richiesti  dall'avviso  verranno  ammessi  a
partecipare  alla  selezione  per  l'invito  alla  successiva  procedura  negoziata  senza
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.
50/2016;

• l'invito  sarà  rivolto  a  venti  operatori  economici,  se  sussistono  aspiranti  idonei  in  tale
numero;

• qualora  manifestino interesse alla  gara più di  venti  operatori  economici  si  procederà a
sorteggio in seduta pubblica;

• l’appalto  verrà  aggiudicato  con il  criterio  del  minor  prezzo  determinato  mediante  unico
ribasso sull’Elenco Prezzi  Unitari  posto a base di  gara,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 4,
lettera a) del  D.Lgs. n.  50/2016 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse di cui all’art. 97, commi 2 e 8 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;

5. DI  DEMANDARE  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Reggio  Emilia
l’espletamento dell'indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di
interesse, nell'osservanza delle vigenti norme in materia;
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6. DI  DARE ATTO che  la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  potrà
apportare modifiche all'allegata bozza di avviso di manifestazione di interesse (Allegato 1) in
quanto titolare del procedimento di gara;

7. DI DARE ATTO ALTRESÌ che, con la sottoscrizione del presente atto, si esprime anche parere
favorevole  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa.

  

15/05/2018 Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblic

SONCINI DANIELE / INFOCERT SPA
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