REGISTRO GENERALE N. 228 del 05/12/2020

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO
AREA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 102 del 05/12/2020
PROPOSTA N. 245 del 05/12/2020
OGGETTO: CUP F63D18000130002 Procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di “PSR
2014/2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Investimenti volti a migliorare le condizioni
della viabilità rurale e forestale” nel Comune di Irgoli - Determinazione a contrattare
RICHIAMATE:
- la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni n. 10 del 27/11/2014 con la quale veniva
stabilito di istituire la Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 33 comma 3bis del DLgs n.
163/2006;
- la Deliberazione del CDA n. 7 del 03/03/2015 dell’Unione dei Comuni avente ad oggetto
“Determinazione dotazione organica Centrale Unica di Committenza ;
- la Deliberazione del CDA n. 12 del 08/05/2015 dell’Unione dei Comuni avente ad oggetto
l’istituzione della nuova posizione organizzativa denominata Centrale Unica di Committenza
Unione dei Comuni Valle del Cedrino;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Urbanistica e Edilizia n. 95 del
01.12.2020 del Comune di Irgoli avente ad oggetto “Lavori di “PSR Sardegna 2014/2020 – Misura 4
– Sottomisura 4.3 – Tipo Intervento 4.3.1 – Investimenti volti a migliorare le condizioni della
viabilità rurale e forestale”. Individuazione degli elementi del contratto e dei cirteri di selezione
per l’affidamento dei lavori. DETERMINAZIONE A CONTRARRE – Art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016. CUP: F63D18000130002” con la quale sono stati approvati gli allegati di gara ed è stata
demandata alla Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni della Valle del Cedrino lo
svolgimento della procedura di gara;
CONSIDERATO che l’importo di affidamento ai sensi dell’art. 35 comma 4 del DLgs n. 50/2016 è
stimato in € 148.691,25 al netto dell’IVA di Legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza (pari a
€ 2.200,00);
DATO ATTO che nella citata Determinazione a contrattare n. 95/2020 viene scelto di procedere alla
scelta del contraente mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più
basso;
RITENUTO quindi:
• di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta;
• di pubblicare il Bando secondo quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti pubblici e in
particolare:
sulla Piattaforma ANAC;
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
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sul sito informatico della Regione Sardegna;
sul profilo del Committente;
sul sito web della Stazione appaltante;
nell’Albo Pretorio del Comune di Irgoli;
VISTO il Bando allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI gli allegati al Bando e costituiti dal Disciplinare di gara e dalla relativa modulistica
(Modello_1, Modello_AB, Modello_OE);
PRESO ATTO quindi che la documentazione di gara è costituita quindi da:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) DGUE
4) Progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23 del DLgs n. 50/2016 e costituito dai seguenti elaborati:
ELENCO ELABORATI
1

ALL. A RELAZIONE TECNICA_Variante_signed

2

ALL. B - DOCUMENTAZIONE-FOTOGRAFICA

3

ALL. C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4

ALL. D - ELENCO PREZZI UNITARI

5

ALL. E - ANALISI DEI PREZZI

6

ALL. F COSTI DELLA SICUREZZA_Variante_signed

7

ALL. G - INCIDENZA DELLA MANODOPERA

8

ALL. H - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RIMODULATO

9

ALL. I - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

10

ALL. L - CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

11

ALL. M QUADRO ECONOMICO_Variante_signed

12

ALL. N - SCHEMA DI CONTRATTO

13

ALL. O PIANO COVID 19_Variante

14
15
16

TAV. 1 a - PLANIMETRIA CATASTALE CON INDICAZIONE DELLE CUAA
SERVITE.pdf
TAV. 1b - PLANIMETRIA CATASTALE CON INDICAZIONE DEGLI
INTERVENTI.pdf
TAV. 1c - PLANIMETRIE DI INQUADRAMENTO - STRALCIO CTR.pdf

5) Patto di integrità;
6) Codice di comportamento;
7) Modello domanda di partecipazione;
8) Modello assolvimento imposta di bollo;
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9) Modello offerta economica.
DATO ATTO che il Comune di Irgoli ha individuato quale Responsabile Unico del Procedimento,
il geom. Salvatore Bua;
DATO ATTO che si rende necessario nominare un Responsabile delle procedure di gara per la
Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 31 comma 14 del DLgs n. 50/2016 e che lo stesso
viene individuato nella persona dell’ing. Nannina Spanu;
DATO ATTO che è altresì necessario nominare un Responsabile della verifica dei requisiti nel
sistema AVCPass e che lo stesso viene individuato nella persona dell’ing. Nannina Spanu;
DATO ATTO che per la gara in oggetto è stato acquisito il seguente CIG 8548852FD4;
RITENUTO opportuno ed urgente provvedere in merito adottando apposita determinazione per
l’attivazione della procedura di gara in oggetto;
RICHIAMATI quindi:
-

il DLgs n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;

-

il DLgs n. 50/2016;

-

la Legge n. 241/1990;

-

la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;

-

il DLgs n. 118/2011;

-

La L.R n. 8/2018

VISTO il DLgs n. 50/2016, e successive modificazioni;
DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile dell’Area interessata all’appalto di cui
trattasi, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
Per quanto precisato in narrativa:
- DI PRENDERE ATTO della Determinazione del Responsabile del Servizio Area Urbanistica e
Edilizia n. 95 del 01.12.2020 del Comune di Irgoli con la quale vengono individuati gli elementi
essenziali del contratto e contestualmente viene demandata alla Centrale Unica di Committenza
l’attivazione della procedura di affidamento dei “Lavori di “PSR Sardegna 2014/2020 – Misura 4 –
Sottomisura 4.3 – Tipo Intervento 4.3.1 – Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità
rurale e forestale”;
- DI ATTIVARE la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del DLgs n. 50/2016 per l’affidamento dei
lavori di cui trattasi e con utilizzo dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del
DLgs n. 50/2016;
- DI DARE ATTO che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo e con previsione
dell’esclusione automatica delle offerte anomale qualora ricorrano i presupposti di Legge in ordine
al numero delle offerte ammesse, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 3, 3° periodo della
Legge n. 120/2020 (numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque);
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- DI APPROVARE il Bando e i suoi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto determinativo (Disciplinare di gara e relativa modulistica);
- DI DARE ATTO che la documentazione di gara è costituita quindi da:


Bando di gara;



Disciplinare di gara;



DGUE



Progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23 del DLgs n. 50/2016 e costituito dagli elaborati
elencati in premessa;



Patto di integrità;



Codice di comportamento



Modello_1;



Modello_AB;



Modello_OE;

- DI DARE ATTO che la presente procedura sarà indetta con bando pubblicato su Piattaforma
ANAC, sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sito informatico della
Regione Sardegna, sul profilo del Committente, sul sito web della Stazione appaltante e nell’Albo
Pretorio del Comune di Irgoli;
- DI NOMINARE responsabile delle procedure di gara per la Centrale Unica di Committenza ai
sensi dell’art. 31 comma 14 del DLgs n. 50/2016 l’ing. Nannina Spanu;

- DI NOMINARE l’ing. Nannina Spanu Responsabile della Procedura di Gara ai sensi
dell’art. 31 comma 14 del DLgs n. 50/2016 e Responsabile della Verifica dei requisiti nel
sistema AVCPass.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 245 del 05/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio SPANU NANNINA in data 05/12/2020
Il Responsabile del Servizio
SPANU NANNINA
__________________________________

Non rilevante sotto il profilo contabile
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 251
Il 05/12/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 228 del 05/12/2020 con
oggetto
CUP F63D18000130002 Procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di “PSR 2014/2020 – Misura 4 –
Sottomisura 4.3 – Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” nel
Comune di Irgoli - Determinazione a contrattare

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione di MELONI ANTONIO LUIGI il 05/12/20201
Il Responsabile della Pubblicazione
MELONI ANTONIO LUIGI
_________________________________________

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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