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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 378 DEL 04/06/2018
Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE
DI CUI AL PROGETTO DI "SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE
AREE UTILIZZATE QUALE STOCCAGGIO PROVVISORIO
DURANTE LE FASI DI EMERGENZA DELL’ALLUVIONE DEL
25.10.2011 IN LOCALITA’ TERMINE E COLLE DI GRITTA LUNGO
LA S.P. 370 DIR B". ENTE COMMITTENTE: COMUNE DI
MONTEROSSO
AL
MARE
(SP).
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. ART. 36, COMMA 2 LETT. C)
D.LGS.
18
APRILE
2016
N.
50
E
S.M.I.

Dato atto che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio Comunale n. 18 del 10/4/2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018 – 2020 ed i relativi allegati, il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e con
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.
17 del 10/4/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale registro generale n. 61 del 25.05.2018 dell'Area
Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Monterosso al Mare, avente ad oggetto: “Lavori di
sistemazione definitiva delle aree utilizzate quale stoccaggio provvisorio durante le fasi di
emergenza dell’alluvione del 25.10.2011 in Localita’ Termine e Colle di Gritta lungo la S.P. 370
DIR B – Accertamento entrata e autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”
Dato atto che, con la Determinazione Dirigenziale sopra richiamata:
• è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto;
• si è disposto l’affidamento dell’appalto di lavori regolato dall'articolo 36, comma 2 lett.
c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., da aggiudicare mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto ad almeno 15
operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato, col criterio del minor
prezzo e calcolo dell’anomalia ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a), ed applicazione
dell'esclusione automatica di cui all'articolo 97 comma 2 del medesimo Decreto
Legislativo.
• è stata demandata alla Centrale di Committenza “Accordo Consortile per l'acquisizione
di lavori servizi e forniture tra i Comuni di Lavagna, Cogorno e Monterosso al Mare”,
l'approvazione dell'avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse ed, in
generale, lo svolgimento della procedura di gara;
Considerato che spetta alla Centrale di Committenza “Accordo Consortile per l'acquisizione di
lavori servizi e forniture tra i Comuni di Lavagna, Cogorno e Monterosso al Mare” costituita,
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mediante Convenzione n. Reg. 23/2018, ed operante ai sensi degli artt. 38 comma 8 e 216
comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, l’espletamento della procedura di gara fino all'aggiudicazione;
Richiamata la normativa sulla disciplina dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19.04.2016) “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”;
Richiamato altresì, il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
103 del 05 maggio 2017) “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
Appurato che, come risultante dalla Determinazione a contrarre n. 61 del 25.05.2018, del
Comune di Monterosso al Mare (SP), il valore presunto a base d’asta dell'affidamento in
oggetto, risulta pari a € 380.199,68 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
(pari ad € 3.500,00) e di costi per la manodopera (€ 118.720,43)
Considerato che, l’importo sopra richiamato risulta complessivamente inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed è pertanto consentito
procedere all'affidamento secondo le modalità previste dall'articolo 36 comma 2 lett. c) del
medesimo Decreto Legislativo;
Richiamato in tal senso, il sopra citato articolo 36, comma 2 lett. c) del Codice dei Contratti
Pubblici, il quale dispone che i contratti riguardanti per i lavori di importo pari o superiore a
150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, possono essere affidati 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;
Richiamate altresì le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione formulate ai
sensi dell' articolo 36, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per le “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, aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Vista la nota interpretativa del Ministero delle Infrastrutture e trasporti registro ufficiale
U.0023581 del 13/06/2017 con la quale si chiedeva un parere all’Autorità Nazionale
Anticorruzione in relazione all’applicabilità del criterio di aggiudicazione definito “del minor
prezzo” alle procedure negoziate di cui all’articolo 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
Acquisita la comunicazione del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Prot. uscita
del 23/06/2017 Numero: 0084346, con la quale è stato chiarito che l’interpretazione ministeriale
secondo la quale il criterio del minor prezzo possa trovare applicazione anche alle predette
procedure, appare l'unica rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamente
condivisibile;
Ritenuto, per quanto sopra, di poter procedere all’espletamento della procedura negoziata, di
cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., da aggiudicare col
criterio del minor prezzo, calcolo dell’anomalia ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a), e
applicazione dell'esclusione automatica di cui all'articolo 97 comma 2 del medesimo Decreto
Legislativo;
Ritenuto ulteriormente, di approvare uno schema di avviso per raccogliere le manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori di che trattasi, dando atto che si provvederà con successivo ed apposito
atto della Centrale di Committenza all'approvazione degli atti di gara;
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Visto lo schema di avviso, allegato alla presente determinazione (Allegato A) e lo schema di
modulo, predisposto per agevolare i soggetti interessati alla presentazione della manifestazione
di interesse (Allegato B) e ritenuto di procedere alla loro approvazione;
Dato atto che la suddetta documentazione sarà pubblicata, per un periodo di almeno quindici
giorni:

•
•

sul sito istituzionale del Comune Capofila dell’Accordo Consortile (Comune di
Lavagna): www.comune.lavagna.ge.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente –
sottosezione "bandi e contratti": http://lavagna.trasparenza-valutazione-merito.it/
sul sito istituzionale dell'ente committente (Comune di Monterosso al Mare):
http://www.comune.monterosso.sp.it nella Sezione Amministrazione Trasparente –
sottosezione "bandi di gara e contratti":

http://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/zf/index.php/trasparenza/index/in
dex
•
•
•

all'albo pretorio on line del Comune Capofila dell’Accordo Consortile (Comune di
Lavagna):
http://lavagna.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albopretorio
all'albo pretorio on line dell'ente committente (Comune di Monterosso al Mare):
http://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/mc/mc_p_ricerca.php
sul sito https://appaltiliguria.regione.liguria.it/index.html

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Dato altresì atto che il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la correttezza e
la regolarità dell’azione amministrativa, così come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000;

DETERMINA
1. Di avviare l'indagine di mercato per la procedura negoziata avente ad oggetto
“Sistemazione definitiva delle aree utilizzate quale stoccaggio provvisorio durante le
fasi di emergenza dell’alluvione del 25.10.2011 in Localita’ Termine e Colle di Gritta
lungo la S.P. 370 DIR B”, per conto dell'Amministrazione Committente: Comune di
Monterosso al Mare (SP);
2. Di dare atto che la scelta del contraente avverrà mediante Procedura Negoziata di cui
all'articolo 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previo svolgimento di
indagine di mercato. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo,
calcolo dell’anomalia ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) ed applicazione
dell'esclusione automatica di cui all'articolo 97 comma 2 del medesimo Decreto
Legislativo;
3. Di approvare l'allegato schema di avviso di indagine di mercato ai fini
dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
(Allegato A);
4. Di approvare il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse in
argomento (Allegato B);
5. Di disporre la pubblicazione, per almeno giorni 15 (quindici), della documentazione di
cui ai precedenti punti 3) e 4) su:
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•
•

sul sito istituzionale del Comune Capofila dell’Accordo Consortile (Comune di
Lavagna): www.comune.lavagna.ge.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente –
sottosezione "bandi e contratti": http://lavagna.trasparenza-valutazione-merito.it/
sul sito istituzionale dell'ente committente (Comune di Monterosso al Mare):
http://www.comune.monterosso.sp.it nella Sezione Amministrazione Trasparente –
sottosezione "bandi di gara e contratti":

http://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/zf/index.php/trasparenza/index/in
dex
•
•
•

all'albo pretorio on line del Comune Capofila dell’Accordo Consortile (Comune di
Lavagna):
http://lavagna.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albopretorio
all'albo pretorio on line dell'ente committente (Comune di Monterosso al Mare):
http://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/mc/mc_p_ricerca.php
sul sito https://appaltiliguria.regione.liguria.it/index.html

6. Di demandare a successivo provvedimento, da adottare al termine dell'indagine di
mercato, l'approvazione della documentazione di gara;
7. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando profili di carattere
finanziario, non necessita del visto di regolarità contabile e, pertanto, è dichiarato
immediatamente esecutivo;

La presente determinazione è stata redatta dal Geom. Ivo Mazzino, quale collaboratore
del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Massimiliano Martina.
Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Dirigente
TERRILE FABIO / INFOCERT SPA
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