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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 2303   DEL  29/11/2018

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per
l'esecuzione " lavori  di demolizione e ricostruzione copertura tribuna centrale
stadio Mancini del Comune di Fano. CUP E35H18000430004- CIG n. 769676750E -
Numero gara 7256107.  AVVIO DELLA PROCEDURA E APPROVAZIONE
LETTERA DI INVITO E MODULISTICA.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- in attuazione dell’art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.)  :
-  il Comune di Fano, Ente Capofila, con delibera di Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 2014 ,  ha approvato
la costituzione della  Centrale Unica di Committenza,  alla quale  hanno aderito  i Comuni di Fossombrone, Colli al
Metauro (ex Serrungarina, Saltara,  Montemaggiore al Metauro) Cartoceto e Pergola;

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 19/09/2018 si è provveduto ad adeguare la convenzione al
mutato assetto normativo di riferimento costituito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ad apportare modifiche alla stessa per
la gestione delle attività della CUC Fano;

- tra i predetti enti locali si è proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione  ai sensi dell’art. 30 del T.U.
sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

- alla Centrale Unica di Committenza intercomunale è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di
gara per l’affidamento di appalti pubblici d’importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell’art. 37 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. .

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento   uffici e servizi per l'organizzazione e il funzionamento della
Centrale Unica di Committenza Fano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 443 del 18 ottobre 2018
spetta alla CUC coincidente con U.O.C. appalti e Contratti  la gestione delle procedure  di gara sino all'aggiudicazione
definitiva delle stesse, previa definizione, da parte del Dirigente del Settore interessato, degli aspetti di merito necessari
per la selezione dell'aggiudicatario;

VISTO che
- il Comune di Fano Settore LL.PP. con deliberazione della  Giunta Comunale n° 498 del 16/11/2018 ha approvato il
progetto esecutivo per i “Lavori di demolizione e ricostruzione copertura tribuna centrale stadio Mancini di Fano - CUP
E35H18000430004” redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo il Dott. Ing. Lorenzo
Zandri e formato dal Dott. Ing. Lorenzo Zandri nato a Fano il 01.04.1946 con studio in Fano, via De Borgogelli n. 30
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pesaro e Urbino al n.236 dal 12.07.1971 e dal Dott. Geol. Stefano
Boccarossa con studio in Senigallia (AN) via Piave n 70 in qualità di mandante , per un importo complessivo di €
250.000,00 con imputazione al sottostante prospetto, in relazione alla quota di esigibilità della spesa:

Euro Voce di bilancio CUP Esercizio Impegno

€25.600,00 0601.22.200 E35H18000430004 2018 2645
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€224.400,00 0601.22.200 E35H18000430004 2018 2853

. il progetto è stato validato ai termini degli art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8) del Decreto Legislativo n° 50 del
18/04/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Federico Fabbri in data 13/11/2018;

- il  Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Fano ha trasmesso determinazione a contrattare n. 2184 del 20
novembre 2018  con la quale è stato stabilito:

- di assegnare alla CUC, in base alla convenzione sopra richiamata, l'indizione della procedura di gara per  l'affidamento
dei  lavori demolizione e ricostruzione copertura tribuna centrale stadio Mancini di Fano;
- di procedere alla scelta dell’operatore economico, cui affidare i predetti lavori, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,, previa manifestazione di interesse, il cui avviso dovrà essere
pubblicato per 5 giorni, con successivo invito ad almeno 20 operatori economici in possesso dei requisiti richiesti,
individuando la migliore offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara per lavori a misura, determinato mediante ribasso percentuale
sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari osuperiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo se il numero delle offerte ammesse è pari ad almeno
n.10 (dieci), salva la verifica della congruità di cui all’art.97, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
-  l' importo dei lavori a base di gara  è di €.197.458,39 soggetto a ribasso  (di cui € 28.500,00 per costo della
manodopera), oltre a € 3.840,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 201.299,18, Iva
esclusa;
- la procedura è identificata dai seguenti codici: CUP E35H18000430004 – CIG n. 769676750E – Numero gara
7256107;                          

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile della CUC n. 2229 del 23 novembre 2018 è stato approvato
l'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'appalto dei lavori in oggetto, con pubblicazione
sul profilo di committente e sulla piattaforma telematica "Tutto Gare" dal 23 novembre 2018  alle ore 9,00 del 29
novembre 2018;

Considerato che in data 29 novembre 2018 ,  si è svolto il sorteggio pubblico per l’individuazione degli operatori
economici da invitare alla  procedura di gara;

Ritenuto pertanto di dover approvare gli atti necessari all’avvio del procedimento di gara per l’affidamento dei succitati
lavori, predisposti dalla Centrale Unica di Committenza e consistenti nella lettera di invito corredata dalla relativa
modulistica che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, altresì, che la presente procedura di gara d’appalto verrà svolta ricorrendo ad un sistema di
negoziazione telematica a buste chiuse, mediante la quale gli operatori economici invitati, previa registrazione,
dovranno presentare offerta accedendo alla piattaforma telematica “Tutto Gare” della quale si è dotata la CUC  (artt. 40
e 52 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”);

VISTO/A:
-il D.Lgs.   n. 267/2000;

-il D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i.;

-il D.Lgs. n. 165/2001;

-la L. 241/1990 e s.m.i.;
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-il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" per la
parte ancora in vigore;

-la deliberazione della Giunta Comunale n.443 del 18/10/2018 con laquale è stato approvato il Regolamento uffici e
servizi di organizzazione e di funzionamento della Centrale unica di committenza;

-le Linee Guida dell’ANAC  n. 4 approvate con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097 e aggiornate con deliberazione
n.206 del 1/03/2018, in materia di affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, adottate ai sensi dell’art. 36 comma 7;

Visto altresì il disposto dell’art. 216 comma 10, che prevede che “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art.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”e che il codice AUSA della CUC è :0000542826;

Visto il provvedimento del Sindaco n.  21 del 21/07/2018 ad oggetto conferimento dell'incarico dirigenziale Settore I
Risorse Umane e Tecnologiche, nel quale è incardinata l' U.O.C. Appalti e Contratti;                                                        

Ritenuta ed attestatal’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della
legge 2411/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

DETERMINA

1) di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di AVVIARE la procedura di gara perl’affidamento dei "Lavori di demolizione e ricostruzione copertura tribuna
centrale stadio Mancini di Fano ” per un importo complessivo, IVA esclusa pari ad Euro € 201.299,18 di cui Euro
3.840,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così un importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza
esclusi, soggetto a ribasso pari ad Euro 197.458,39 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c)
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  individuando la migliore offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016
e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara per lavori a misura, determinato
mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione
automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

3)  di APPROVARE, a tal fine, la lettera d’invito, quale parte integrante della presente, e la relativa modulistica
complementare, predisposti dalla Centrale Unica di Committenza in conformità alle disposizioni citate in premessa,  che
si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4) di APPROVARE l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi, come  individuati in
sede di sorteggio pubblico, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,  di cui si omette
la pubblicazione sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;

5) di DARE ATTO che la procedura di gara si svolgerà, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo
della piattaforma telematca in dotazione della CUC, mediante la quale saranno gestite tutte le fasi della relativa
procedura e precisamente: pubblicazione della lettera di invito, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione
delle offerte nonchè le comunicazioni e gli scambi di informazione con gli operatori economici interessati, ante e post
gara ex art. 29 e 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

6) DARE ATTO che, competono alla Centrale Unica di Committenza gli adempimenti relativi allo svolgimento della
procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva e che il Responsabile del procedimento di gara a
norma dell'art. 31 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Pietro Celani e il RUP è il dott. Ing. Federco Fabbri;
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7) di DARE ATTO ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla
presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, all’indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it" e sulla piattaforma Tuttu Gare.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con
le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

                                          IL DIRIGENTE

                                       dott. Pietro Celani
                                                                                       (firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 82/2005)


