COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

———— ¤ ————
Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Determinazione nr. 593 Del 20/09/2018
Proposta nr. 210 Del 18/09/2018
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del rettilineo della pista di atletica
leggera dello stadio "R. Gommoni" di Castiglione del Lago . Determina contrarre ai sensi
dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e contestuale rettifica del Capitolato Speciale d'Appalto
L’anno duemila diciotto il giorno diciotto del mese di settembre
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:




che con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2004, n. 302, e successive
modifiche, è stata approvata la riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in
data 31/3/1999;
Che con Decreto Sindacale del 17.07.2018 prot. num. 20735 è stato individuato il Funzionario
Responsabile dell’ Area Lavori Pubblici e Patrimonio fino al 31.12.2018;

Visto:
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18 aprile 2018 con la quale è stato deliberato
l’Esercizio per l’Anno 2018;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27 marzo 2017 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 -2018 -2019;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 13 aprile 2017 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2017 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi ai
funzionari responsabili
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 18 aprile 2018 con la quale è stato deliberato
l’esercizio per l’anno 2018
PREMESSO che con Determinazione n. 807 del 30 novembre 2017 è stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione delle opere di ristrutturazione edilizia ed adeguamento funzionale
dell’impianto sportivo, destinato a campo di calcio e pista di atletica con annessi servizi – ripristino di
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una parte della pista di atletica, redatto dal geom. Claudio Mondovecchio, in breve denominato “
manutenzione straordinaria del rettilineo della pista di atletica leggera dello stadio “R. Gommoni” di
Castiglione del Lago”, per un importo di lavori in appalto di € 67.594,00 di cui € 3.430,46 per costi ed
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Che l’opera è finanziata nel complessivo importo di € 80.000,00 mediante mutuo concesso dall’Istituto
per il Credito Sportivo posizione 4662400;
RITENUTO necessario attivare le procedure di aggiudicazione dei lavori in conformità alle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a contrarre ai sensi
dell’Art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e dell’Art. 32 del D.Lgs n° 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “codice dei contratti pubblici”;
DATO ATTO che l’importo dei lavori in appalto previsti dal Progetto esecutivo ammonta a netti €
67.594,00, ivi compresi costi ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO il disposto dell’Art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n° 50/2016 modificato
dall’art. 25 comma 1 lett.b) del D,Lgs 56/2017, in base al quale è possibile procedere all’affidamento
dei lavori di importo pari o superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 150.000, mediante procedura
negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, imparzialità, efficienza ed efficacia;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del Codice dei contratti, questo Amministrazione
può procedere autonomamente all’affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000;
RITENUTO pertanto:
- di aggiudicare l’appalto di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36, comma 2
lett.b) del D.Lgs. 50/2016, con invito rivolto a n. 10 operatori;
- di adottare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’Art. 95 comma 4
lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che gli operatori economici selezionati saranno invitati contemporaneamente a presentare
offerta, in ossequio al principio di imparzialità e parità di trattamento e che gli stessi operatori, essendo
l’importo dei lavori inferiore ad € 150.000,00, dovranno possedere i requisiti di cui all’Art. 90 del DPR
207/2010;
VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, relative alle procedure di
affidamento per importi inferiori alle soglie comunitarie, approvate con deliberazione del consiglio
dell’ANAC n. 1097 del 16 ottobre 2016, aggiornate con deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018;
VISTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 25 dell’8 marzo 2018 questo Ente ha stabilito
di utilizzare, nel caso di procedure negoziate per lavori di competenza del Comune di Castiglione del
Lago, effettuate ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, quale “elenco di operatori economici”,
l’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per importi inferiori ad un milione
di Euro, così come previsto dall’art. 26 delle legge regionale n. 3/2010 e dall’art. 9 del Regolamento
Regionale n. 6/2014;
CHE, in esecuzione della suddetta deliberazione della Giunta comunale, è stata stipulata la
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convenzione, tra il Comune di Castiglione del Lago e la Regione Umbria per l’utilizzo dell’elenco
regionale delle imprese;
RITENUTO, pertanto, di individuare le imprese da invitare alla procedura negoziata utilizzando il
suddetto elenco regionale, procedendo al sorteggio pubblico tra le imprese ivi comprese, aventi i
requisiti richiesti, previa pubblicazione di avviso da pubblicare nell’albo pretorio on-line del Comune
di Castiglione del Lago e nel sito Internet istituzionale del Comune medesimo;
VISTO lo schema di lettera invito alla procedura negoziata;
PRECISATO che il contratto ai sensi dell’Art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 verrà stipulato nella
forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale;
CONSIDERATO che, in relazione alla natura dei lavori da affidare, il contratto sarà stipulato a corpo,
ai sensi dell’ art. 3, lettera d) e dell’art. 59, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016;
VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto redatto dal suddetto progettista geom. Claudio Mondovecchio;
DATO ATTO che in alcune parti del citato Capitolato, per mero errore, è riportato il riferimento ai
“lavori a misura”;
RITENUTO, pertanto, di rettificare il suddetto capitolato nel senso di indicare in ogni sua parte che il
contratto sarà stipulato “a corpo”;
VISTO il testo definitivo del capitolato medesimo, che si allega alla presente determinazione,

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla esecuzione dell’appalto per la realizzazione del progetto approvato con
Determinazione n. 807 del 30 novembre 2017, esecutiva, in breve denominato “lavori di manutenzione
straordinaria del rettilineo della pista di atletica leggera dello stadio “R. Gommoni” di Castiglione del
lago”, mediante appalto a ditta qualificata, da affidare con procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’Art. 95 comma 4
del medesimo D.Lgs. 50/2016;
3. di individuare le imprese da invitare alla procedura negoziata utilizzando l’elenco regionale di cui
in premessa, procedendo al sorteggio pubblico tra le imprese ivi comprese, aventi i requisiti richiesti,
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previa pubblicazione di avviso da pubblicare nell’albo pretorio on-line del Comune di Castiglione del
Lago e nel sito Internet istituzionale del Comune medesimo;
4. di rettificare il Capitolato speciale d’appalto relativo ai lavori di cui trattasi, specificando che il
relativo contratto sarà stipulato “a corpo”;
5. di approvare il testo del Capitolato suddetto, che, a seguito della rettifica di cui al precedente punto
4., risulta quello allegato alla presente determinazione;
6. di approvare lo schema di lettera invito alla procedura negoziata e la relativa modulistica, da inviare
contemporaneamente, a tutte le imprese come sopra individuate, allegati alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale;
7. di dare atto che ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. 50/2016:
- si procederà alla pubblicazione, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del presente provvedimento,
- che sulla stessa sezione del profilo del committente saranno altresì pubblicati, ai fini della
proposizione del ricorso ai sensi dell’Art. 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi
due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, i provvedimenti di esclusione dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali,
- gli esiti della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente e sul sito del MIT nel rispetto
di quanto disposto dall’Art. 53 del D.Lgs.50/2016;
8. di dare atto, anche ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che
l’intervento è soggetto ai seguenti codici, che dovranno essere riportati in ogni atto di liquidazione:
- CUP H65H17000390005
- CIG 761000137D
e che l’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme di cui alla citata legge, sia per la comunicazione a
questa Amministrazione del conto dedicato, che per le altre forme di controllo in esso previste;
9. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ing. Brunella Gambelunghe
(firmato digitalmente)
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AREA FINANZIARIA
Settore Finanziario
Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’
CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA nonché VISTO DI
REGOLARITA’ CONTABILE (articolo 183 comma 7 TUEL)

Capitolo

CC

Capitolo

Intervento

Assunto impegno n°

In Data

Dell’importo di €

Intervento

Assunto Accertamento n°

In Data

Dell’importo di €

APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato in corrispondenza dei capitoli sopradescritti.
Data 20 settembre 2018
___________________________________________________________________________

IL CAPO AREA FINANZIARIA
Dott. Tiziano Chionne
(firmato digitalmente)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/1478
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