
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 526 DEL 07-06-2018

OGGETTO:

RIAPERTURA TERMINI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER
L'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ISTITUTO
COMPRENSIVO SCOLASTICO IN CORSO ITALIA. CIG: Z782356E83 –
CUP: J87B116000770002

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Vista la disposizione sindacale n.7047 del 13.04.2018, con la quale è stata conferita la
direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai
sensi del combinato disposto tra l’art.104, co.2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
 
Vista la Delibera di C.C.n.27 del 13.5.2017, esecutiva, che approva il bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 (art.151  D.Lgs.267/2000 e s.m.e i., art.10 D.Lgs. 118/2011);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/09/2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo oltre al Piano della performance, e venivano individuati i
Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03/04/2018 esecutiva, con la quale
veniva approvato lo schema di Bilancio di previsione 2018;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.80 del 22.12.2014, con la quale è stato approvato il
Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli Operatori Economici da utilizzare
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (compreso incarichi professionali) a procedura
negoziata o in economia;
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Vista la Determina di Capo Settore n.643 del 20.05.2015, con la quale è stato approvato lo
schema di avviso pubblico per la formazione dell’Albo Comunale degli Operatori Economici;
 
Vista la determina di Capo Settore n.1258 del 29.09.2017, con la quale è stato approvato
l’elenco degli Operatori Economici iscritti all’Albo;
 

PREMESSO:
 

·         Che, con Determina di Capo Settore n.277 del 27.04.2018, è stata avviata la
procedura relativa all’affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura consistente
nella progettazione esecutiva dell’opera “Edificio dell’Istituto Comprensivo Statale di
C.Italia” – D.G.R.C. N.244 DEL 24.05.2016 – Fondo di rotazione per la progettazione
degli Enti locali” – per l’importo di euro 37.890.96 oltre INARCASSA ed IVA;
·         Che con il medesimo atto, si è proceduto mediante procedura negoziata ai sensi
del combinato disposto dagli artt.36, co.1 e art.157, co 1, art.95, co.4 del del D.Lgs
50/2016 cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs n.56/2017, nonché dalle “Linee
Guida attuative del nuovo Codice degli appalti, Documento di consultazione –
Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dall’Anac,
inviando la lettera d’invito, il cui schema è stato approvato con la citata
Determinazione, a tre professionisti selezionati dall’elenco degli Operatori economici
dell’Ente, approvato con Deliberazione n.80 del 22.12.2014;
·         Che il Protocollo Generale attribuito a ciascuna lettera d’invito inviata è il n.8008
del 07.05.2018, (atti depositati presso  l’Ufficio);
·         Che uno dei tre indirizzi mail, rilevati dall’Albo sopra citato, non era esatto, per
cui l’e-mail non è mai arrivata e, quindi, riscontrata, per cui sono pervenute al
protocollo Generale sono soltanto due offerte;
·         Che la procedura di gara non ha avuto seguito ed i plichi delle offerte pervenute
sono rimasti integri;
·         Che, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, si ritiene opportuno riproporre la
procedura negoziata di che trattasi, inviando l’invito alle medesime tre Ditte;
·         Che alla procedura di gara è stato attribuito il cig n.:Z782356E83 ed il Cup
n.J87B16000770002;
·         Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L. 190/2012, per il
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
sottoscritto responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto capo settore
competente ad adottare il presente atto; dell’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità nei confronti del responsabile del presente procedimento e del
responsabile del servizio;
·         Dato atto che al presente affidamento si applicano per quanto compatibili, le
norme del DPR 16 aprile 2013, n. 62, concernente “ Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell’art. 54 del D.Lgvo 165/2001 e le
più specifiche disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di
Villaricca, e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto”;

Tanto premesso
DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati;
 

-          Riaprire i termini della procedura negoziata relativa all’affidamento del servizio
di Ingegneria e Architettura consistente nella progettazione esecutiva dell’opera
“Edificio dell’Istituto Comprensivo Statale di C.Italia” – D.G.R.C. N.244 DEL
24.05.2016 – Fondo di rotazione per la progettazione degli Enti locali” – per l’importo di
euro 37.890.96 oltre INARCASSA ed IVA;
-          Dare atto che lo schema della lettera d’invito ed allegati sono stati approvati
con Determina di Capo Settore n.277 del 27.04.2018;
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-          Invitare le tre Ditte, il cui elenco è depositato agli atti ed allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, precisando che il medesimo, non è soggetto
a pubblicazione all’Albo e sarà reso pubblico successivamente alla scadenza del
termine della presentazione delle offerte stabilito nella lettera d’invito;
-          Stabilire che la data per la presentazione dell’offerta sarà stabilita a seguito di
esecutività del presente atto;
-          Dare atto che il presente atto è sottoposto al preventivo controllo del
responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
-          Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. n° 267/2000;
-          Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della L.241/1990 che il responsabile del
procedimento è ESPOSITO IMMACOLATA;
-          Di Trasmettere  il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per
l’inserimento nella Raccolta Generale;

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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