“UNIONE MONTANA VALLE VARAITA”
FRASSINO (Provincia di Cuneo)
ORIGINALE
DETERMINA

N.
DEL

230 / 70 CC
02/08/2022

AREA TECNICA

OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PERCORSI PEDONALI, OPERE
DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E OPERE DI
ARREDO URBANO LUNGO I PERCORSI PEDONALI E SU
ROTATORIA STRADALE - INTERVENTO 1-3-4.1 - LOTTO STRALCIO
- CUP I83D19000160005 - DETERMINA A CONTRARRE E
APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
CENTRALE DI COMMITTENZA

Premesso che:
questa Amministrazione ha manifestato, da tempo, l’intenzione di realizzare un intervento di
messa in sicurezza ed arredo urbano nell’area di accesso al Comune di Venasca che dalla
rotatoria lungo la Strada Provinciale 8 prosegue verso il Ponte sul Varaita ed in particolare
sino a Piazza Martiri e lungo il primo tratto di Via IV Novembre;
-

che con Deliberazione di G.C. n. 51 del 27/05/2021 si è proceduto, all’approvazione del
progetto esecutivo, relativamente all’intervento di “Lavori di messa in sicurezza di percorsi
pedonali, opere di abbattimento barriere architettoniche e opere di arredo urbano lungo i
percorsi pedonali e su rotatoria stradale - Intervento 1-3-4.1 - Lotto stralcio” CUP
I83D19000160005, dell’importo complessivo di € 295.900,00 di cui € 206.523,65 per lavori (di
cui € 199.623,65 per lavori a base d’asta ed € 6.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso) ed € 89.376,35 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

-

che risulta necessario procedere con all’appalto dei lavori in oggetto;

Dato atto che:
con deliberazione C.C. di Venasca n. 02 del 12/02/2015 avente per oggetto: “Approvazione
convenzione per lo svolgimento, in forma associata, della centrale unica di committenza
dell’Unione Montana della Valle Varaita” il Comune di Venasca ha approvato la convenzione
per lo svolgimento in forma associata, aderendo di fatto alla centrale di committenza
dell’Unione Montana Valle Varaita;
-

la predetta convenzione, per il comune di Venasca, è stata perfezionata mediante firma del
Sindaco Protempore;

-

risulta necessario procedere con estrema urgenza all’appalto dei lavori in oggetto;
-

con determina dell’Area Tecnica del Comune di Venasca n°146 del 08/07/2022 è stata
disposta l’autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei lavori “Lavori di messa in sicurezza
di percorsi pedonali, opere di abbattimento barriere architettoniche e opere di arredo urbano
lungo i percorsi pedonali e su rotatoria stradale - Intervento 1-3-4.1 - Lotto stralcio” CUP

I83D19000160005, tramite la Centrale di Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita
giusta convenzione approvata con D.C.C. n. 02 del 12/02/2015;
Preso atto che:
a) con l’aggiudicazione dei lavori in esame ed il conseguente contratto si intende procedere
all’esecuzione dei lavori: “Lavori di messa in sicurezza di percorsi pedonali, opere di
abbattimento barriere architettoniche e opere di arredo urbano lungo i percorsi pedonali e su
rotatoria stradale - Intervento 1-3-4.1 - Lotto stralcio”, come da progetto esecutivo approvato
con delibera della G.C. del Comune di Venasca n. 51 del 27/05/2022, con valore a base d’asta
di € 206.523,65 di cui € 6.900,00 per oneri sicurezza cantieri non soggetti a ribasso, CUP
I83D19000160005 - CIG: 9352190754;
b) il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei lavori di cui al precedente punto a) e sarà
stipulato “a corpo”;
d) si intende procedere all’appalto mediante piattaforma per gare telematiche SINTEL, elenco
telematico albo Fornitori Unione montana Valle Varaita, procedura lavori;
e) il contratto sarà stipulato dal Comune di Venasca attraverso la sottoscrizione di atto pubblico a
rogito del Segretario Comunale;
f) il sistema di scelta del contraente avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 2 lett. B
Legge 120/2020 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara) e che
tale procedura sarà effettuata su piattaforma informatica SINTEL e sarà preceduta dalla
pubblicazione all’Albo pretorio informatico e sul profilo dell’Unione Montana Valle Varaita di un
avviso pubblico (allegato A) per la manifestazione di interesse (allegato B);
g) il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi art. 36 comma 9 bis del D. Lgs
50/2016. Trova applicazione il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale
(art. 97 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 120
del 2020);
h) è stato redatto avviso esplorativo di manifestazione di interesse per partecipazione procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara e relativi allegati;
Riconosciuta la necessità di dare avvio alla procedura di gara secondo le modalità stabilite nella
convenzione sopracitata;
Visto
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R.
n. 207/2010 s.m.i per la parte ancora in vigore;
la delibera della Giunta dell’Unione Montana n. 4 del 27/05/2015 che istituisce la struttura
organizzativa della Centrale di Committenza e individua l’Arch. Giuseppe MOI quale responsabile
della stessa;
il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;
Vista la convenzione per l’istituzione della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana
Valle Varaita a cui il Comune di Venasca ha aderito;
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere di
regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 così come introdotto
dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
DETERMINA

Di approvare tutto quanto riportato in premessa.
1) Di prendere atto della determinazione dell’Area Tecnica del Comune di Venasca n°146 del
08/07/2022 pervenuta dal Comune di Venasca con la quale si è demandato alla Centrale
Unica di Committenza in parola di attivare le procedure di gara per l’intervento in oggetto.
2) Di dare avvio, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, all’iter
per l’affidamento dei lavori di: “Lavori di messa in sicurezza di percorsi pedonali, opere di
abbattimento barriere architettoniche e opere di arredo urbano lungo i percorsi pedonali e su
rotatoria stradale - Intervento 1-3-4.1 - Lotto stralcio”, come da progetto esecutivo approvato
con delibera della G.C. del Comune di Venasca n. 51 del 27/05/2022, con valore a base
d’asta di € 206.523,65 di cui € 6.900,00 per oneri sicurezza cantieri non soggetti a ribasso,
CUP I83D19000160005 - CIG: 9352190754;
3) Di approvare l’allegato avviso esplorativo di manifestazione di interesse partecipazione
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara e relativi allegati, che si
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
4) Di individuare quale metodo di scelta del contraente la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. B Legge 120/2020 così modificata
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 previa consultazione di
almeno cinque Operatori Economici, individuati sulla base di indagine di mercato, (la
procedura sarà effettuata su piattaforma informatica SINTEL) e il criterio di aggiudicazione è
quello del minor prezzo, secondo la procedura di cui all'art. 36 - comma 9 bis del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., sarà valutata l’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i..
3) Di dare atto che il contratto sarà stipulato dal Comune di Venasca attraverso la sottoscrizione
di atto pubblico a rogito del Segretario Comunale.
4) Che le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:
a. Pagamenti: così come previsto dal Capitolato Speciale;
b. Tempo utile per ultimazione lavori: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla consegna lavori (si procederà alla consegna anticipata)
c. Penali: 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
d. Fine del contratto: impegnare l’amministrazione per la realizzazione di lavori pubblici;
e. Oggetto del contratto: “Lavori di messa in sicurezza di percorsi pedonali, opere di
abbattimento barriere architettoniche e opere di arredo urbano lungo i percorsi
pedonali e su rotatoria stradale - Intervento 1-3-4.1 - Lotto stralcio”;
5) Per la procedura in esame il Responsabile unico del procedimento è: Moi Giuseppe
Reponsabile della Centrale di Committenza.
6) Di approvare, nei termini indicati in premessa, la determina a contrarre, ex art. 192 del testo
unico sulle leggi e gli ordinamenti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 per l’affidamento
dei lavori indicati in premessa.
7) Di rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione della restante documentazione di
gara.
Istruita da BOUDOIN

Maria Giovanna
RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA
Firmato Digitalmente
(MOI Giuseppe)

