
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————

Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Determinazione nr. 224 Del 12/04/2017         

Proposta nr. 65 Del 12/04/2017       

OGGETTO: Riqualificazione dell'impiantistica ed efficientamento energetico della  piscina 
comunale Ninfea di Castiglione del Lago - determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 32 
del D.Lgs. 50/2016

L’anno duemila diciassette  il giorno dodici del mese di aprile 

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 01.02.2016 prot. num. 2556 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile  dell’ Area Lavori  Pubblici  e  Patrimonio fino al  31.12.2016, prorogato fino al 
30.06.2017 con decreto del 02.01.2017, protocollo num. 21 ;

Visto:

 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  27  marzo  2017  con  la  quale  è  stato 
deliberato l’Esercizio  per l’Anno 2017; 

 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.  93  del  16   giugno  2016  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 
obiettivi ai funzionari responsabili

DATO ATTO che  con  Determinazione  n°  221  del  12  aprile  2017,  esecutiva,  è  stato  approvato  il 
progetto esecutivo denominato “Riqualificazione dell'impiantistica ed efficientamento energetico della 
piscina comunale Ninfea di Castiglione del Lago”, finanziato con mutuo dell’Istituto per il Credito 
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Sportivo pos. 4554200, per un importo di lavori in appalto di € 300.000,00, di cui € 34.820,62 per il 
costo della manodopera ed € 16.313,52 per oneri e costi della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alla redazione della determinazione a contrattare, e 
l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

ATTESA la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  151  del  T.U.  “Ordinamento  degli  Enti  locali” 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

VISTO  il  D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  “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”, nonché tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici;

Visto  il  disposto  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  c)  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  per  il  quale 
l’affidamento  dei  lavori  è  da  attuare  con  procedura  negoziata,  con  consultazione  di  almeno  dieci 
operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, imparzialità, efficienza ed 
efficacia;

Dato atto che questa Amministrazione non è dotata di un Albo delle imprese per le specifiche richieste
da questo bando;

Dato atto che all’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 si prevede che fino all’adozione delle linee 
guide di ANAC per la formazione e la gestione degli elenchi degli  operatori  economici,  si applica 
quanto  dall’art.  216,  comma  9,  con  l’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  alle 
procedure negoziate tramite specifica indagine di mercato;

Dato altresì atto che trattasi di una procedura di gara che si svolge sul progetto esecutivo approvato con 
Determinazione n° 221 del 12 aprile 2017, e quindi ai  sensi dell’art.  95,  comma 2,  con il  criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  legata  soprattutto  a  migliorie  e  qualificazione  dei 
materiali di impiantistica in esso contenuti;

Che ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha 
facoltà di prevedere l’esclusione automatica delle offerte rispetto ad una soglia di anomalia;

Ritenuto non necessario applicare tale disposizione relativa alla esclusione automatica, per la tipologia 
di appalto e di progetto approvato, avendo l’amministrazione tutte le garanzie sulla qualità dei prodotti 
da utilizzare, come da specifiche di capitolato, ed essendo applicato il ribasso sulle quote di forniture e 
lavori, con esclusione dei costi della manodopera e della sicurezza; 

VISTO lo  schema di  avviso  di  selezione  degli  operatori,  predisposto  dall’Ufficio  ed  allegato  alla 
presente, sulla base della normativa sopra richiamata e dei contenuti del capitolato speciale d’appalto, 
approvato con la sopra citata Determinazione n° 221 del 12 aprile 2017;

Ritenuto che ai fini dell’economicità nell’esecuzione della procedura di gara, ma anche nel rispetto dei 
principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  proporzionalità  e 
pubblicità,  e considerato il  cospicuo numero di imprese potenziali  partecipanti  a tale procedura,  la 
procedura negoziata sarà da svolgere con un numero di imprese pari a 15, valutato che con tale elenco 
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sia data concreta efficacia al principio della libera concorrenza, e di individuare tramite indagine di 
mercato,  con  la  formula  del  click-day,  le  prime  quindici  ditte  che  formuleranno  richiesta  di 
partecipazione, previo avviso da pubblicare nel sito istituzionale dell’Ente;

Dato altresì atto che con la costituzione della Centrale Unica di Committenza, alla stessa sarà inviata la  
presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, e tutti gli elaborati del 
progetto definitivo, nonché l’elenco dei soggetti qualificati a cui inviare la lettera di invito a partecipare 
alla procedura;

D E T E R M I N A

1. Di  procedere  alla  esecuzione  dell’appalto  per  la  realizzazione  del  progetto  approvato  con 
Determinazione  n°  221  del  12  aprile  2017  per  l’intervento  denominato  “Riqualificazione 
dell'impiantistica ed efficientamento energetico della piscina comunale Ninfea di Castiglione del 
Lago”,  codice  CUP  H64D07000020004 codice  CIG  7047004BA8,  mediante  appalto  a  ditta 
qualificata, da affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016;

2. di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che l’aggiudicazione sarà effettuata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, 
sulla  base  di  criteri  che  saranno  definiti  nel  disciplinare  di  gara  da  approvare  all’atto  di 
individuazione delle ditte partecipanti;

3. Di approvare allo scopo lo schema di avviso, ai fini della selezione dei soggetti da invitare alla 
procedura negoziata, da pubblicare presso l’Albo Pretorio comunale ed il sito istituzionale per un 
periodo di giorni 15 (quindici),  in applicazione del disposto dell’art.  216, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016, e che l’elenco degli operatori da invitare alla procedura sarà reso noto solamente al termie 
dello svolgimento della procedura, con la pubblicazione dell’esito di gara;

4. di trasmettere la presente, oltre ad ogni altro documento necessario ai fini dello svolgimento della 
procedura  di  gara,  all’ing.  Francesco  Cillo  in  qualità  di  Responsabile  della  Centrale  Unica  di 
Committenza, stipulata con Convenzione in data 10 novembre 2015, Racc. n. 3278 del Comune di 
Magione, tra i comuni di Magione, Corciano, Castiglione del Lago e Passignano, nominato con 
decreto del Sindaco del Comune di Corciano n. 12/16 del 26 novembre 2015, a cui è assegnata la 
responsabilità  dello  svolgimento  delle  procedure  di  gara,  fino  alla  trasmissione  della 
determinazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto;

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento amministrativo è il sottoscritto 
Ing. Stefano Torrini

6. Di  inviare  il  presente  atto  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  gli  adempimenti  di 
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competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Stefano Torrini

(firmato digitalmente)
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