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Determinazione no s32 in døta 2 I DIC 2015

Oggetto:

'IPROGETTO PER LA REALIZZAZTONE DI AREA A VERDE ATTREZZATA
IN VIA G. D'AROMA" - Affidamento tramite procedura negoziata ai sensi degli
artt. 57 e 122 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA.

I
l

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale 94 del 18 dicembre 2015 con la quale si approvava il progetto
preliminare per la *REALIZZAZIONE DI AREA A VERDE ATTREZZATA IN VIA G.D'AROMA" per un
importo totale comprensivo di iva e spese tecniche pan a €uro 48.987,00 come da quadro economico
allegato al progetto, qui di seguito rþortato:

Importo lavori a base d'asta 3. 38.470,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale 3. 38.470,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.
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Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva þ. r.ooo,oo

lncentivi per la progettazione (2o/o)
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hnprevisti þ. r.ooo,oo

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE 3.10.517,00

TOTALE GENERALE 3. 48.987,00

PRESO ATTO che le condizioni essenziali del contratto saranno comprese nel Capitolato speciale
d'appalto e nello Schema di contratto;
CONSIDERATO che si intende prowedere all'affidamento dei lavori tramite procedura negoziala senza
pubblicazione di bando in quanto riguarda lavori di importo complessivo non superiore a 1.000.000 €, ai
sensi dell'art. 122 c. 7 D.Lgs 16312006 e il ricorso alle altre procedure, aperte o ristrette, comporta un
dispendio di tempo e di denaro non giustificati in rapporto all'importo dei lavori che a base d'asta ammonta
a €uro 38.470,00;
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DATO ATTO di procedere con I'affidamento mediante l'utilizzo del portale S.T.A.R.T. quale strumento
telematico di acquisizione messo a disposizione dalla Regione Toscana, svolgendo una gara telematica con
invito ad almeno 5 concorrenti;
\TSTA la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 06103/2015 con cui si costituiva la CENTRALE LTNICA
DI COMMITTENZA tra i comuni di ChiesinalJzzanese elJzzano;
DATO ATTO che gli operatori economici saranno individuati sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualiftcazione economico-ftnanziana e tecnico-organizzalive desunte dal mercato, nel
rispetto dei principi non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparetua;

a

VISTO l'art.11 del Codice dei contratti, D. Lgs. 163/2006, che ai primi quattro commi testualmente recita:
I. Le procedure di ffidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degti atti di programmazione delle
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle nolrne vigenti.
2. Prima dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le qmminístrazioní aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conþrmità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti awiene mediante uno'dei sístemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei
soggetti offerenti.
4. Le procedure di ffidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. AI
termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione prowisoriø afavore del miglior offerente.

\zISTO l' art. 192de1 D. Lgs. 267 /2000 che testualmente recita:
I. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dø øpposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:

a) il fine che con íl contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contrqtto, lø suaforma e le clqusole ritenute essenziali;
c) le modalità di sceltø del contrøente qmmesse dalle disposizioni vigenti in materia di contrattí dette pubbliche
amministrazioni e Ie ragioni che ne sono alla bqse.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dallq normativa dellq Unione europea recepita o comunque vigente
nel l' ordínamento giurídico itqliano.

Considerato che sarà inoltre proweduto alla scelta dei professionisti esterni necessari alla redazione
completa del progetto e alla successiva direzione lavori e gestione della sicurezza mediarÍe procedura
concorsuale da attivarsi anch'essa mediante piattaforma START Regione Toscana;

VISTO che per detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del Codice e, in
particolare, il Titolo II "Contratti sotto soglia comunitaria";
VISTO, inoltre, che in relazione al disposto dell'art. 81 del Codice le offerte possono essere selezionate:

- Con il criterio delprezzo più basso, disciplinato dall'art.82;
- Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'art. 83;

\IISTO il D. Lgs. 26712000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive
modificazioni;
VISTO la Legge 241190 recante "Nuove norrne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativl" e successive modificazioni;
VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. Lgs. 163 del 12
apnle2006 e il suo Regolamento attuativo DPR207/2010;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, così come modificato dal D.L.
12 novembre 2010, n. 187, ed in riferimento alla determinazione dell'A.V.C.P. n. 8 del 18 novembre 2010
sono stati assegnati al presente appalto i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CIIP) relativo ai lavori: 137815000370004;
Codice Identificativo Gara (CIG) relativo ai lavori: 216B17B'Ã94B¡'
Codice ldentificativo Gara (CIG) relativo alle prestazioni professionali: Z5Dl7BA97l;

Preso atto che il ftnanziamento dell'intervento pari a €uro 48.987,00 awíene mediante copertura finanziana
comunale sul CAPITOLO 13 85 00 "SPESE IñVESTIMENTO PARCHI e GIARDIM";
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Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107,L'afücolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio ftnanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

VISTO l'art.l47-bis, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs 181812000, n.267, introdotto dall'art.3,
contma 1, lettera d) del DL l0ll0l20l2, n.774, convertito con modificazione nella L.7ll2ll2, n.2I3, con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente
da parte del Responsabile del Settore, attraverso apposito parere;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n" 241 del 7 Agosto 1990, è il
sottoscritto Responsabile;

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa:

1) Di attivare in data odierna le procedure necessarie all'affidamento del contratto in oggetto, per le
motivazioni esposte inpremessa, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 el22 del Decreto
Legislativo L2 apnle 2006, n. 163 e s.m.i.;

2) Che l'individuazione dei tecnici necessari alla redazione e alla direzione lavori nonché alla sictrezza
cantiere sarà effettuata mediante procedura concorsuale;

3) Di dare atto che entrambe le procedure di gara saranno svolte sul portale S.T.A.R.T. (Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana), lutilizzando la modulistica generata dal sistema o integrata
all' occorrenza dall' ufficio ;

Di le derivanti dal come

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151

comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura ftnatziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il

J

Capitolo Codice Descrizione Importo
13 85 00 äos3 SPESE INVESTIMENTO PARCHI e GIARDINI 48.987,00
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