COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO :

565
26/07/2017

MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IN LOCALITA’ VIA
PANORAMICA – COMUNE DI SALO’. CUP I56J16001080002 – CIG
7160156BA4. PAGAMENTO TASSA AUTORITA’, INDIZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA E MODALITÀ A CONTRARRE.
AREA TECNICA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n° 20206 del 24/11/2016 con il quale l’Arch. Gatti Anna
assume le funzioni di dirigente dell’area tecnica a decorrere dal 01/01/2017;
DATO ATTO che è stato approvato il bilancio di previsione 2017;
RICHIAMATE:
·

la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 20/07/2017 di approvazione del progetto
definitivo esecutivo “Messa in sicurezza del disseto in località Via Panoramica in Comune di
Salò” ed identificato catastalmente al mappale n. 6678;

·

la convenzione transattiva sottoscritta in data 01/06/2016 dal Comune di Salò e dal sig.
Gherardo Terzi nella quale sono definiti i rispettivi adempimenti;

·

Il protocollo d’intesa datato 03/07/17 sottoscritto da l Comune di Salò e dalla Comunità
Montana Parco Alto Garda Bresciano nell’ambito della manutenzione straordinaria delle
intervallive;

PRECISATO che per l’affidamento dei lavori in oggetto si provvederà ad utilizzare la piattaforma
telematica di e-Procurement Sintel di Regione Lombardia come previsto dalla normativa in materia
di Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione (Legge 296/2006), disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (D.L. 6 luglio
2012 n. 95) e dall'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016;
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ANNA GATTI e stampato il giorno 01/08/2017 da Poli Simona.

PRECISATO che i lavori sono finalizzati alla messa in sicurezza del dissesto in località Via
Panoramica e che verranno quindi affidati mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera b) del D.L.vo n° 50 del 2016, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi base d’appalto.
VISTA la relazione a firma del Dirigente Area Tecnica (All. A);
TENUTO CONTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato chiesto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Codice di identificazione del procedimento di selezione
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e s.m. CIG n°
7160156BA4;
RITENUTO di approvare la lettera d’invito (All. B) per l’affidamento dei lavori in oggetto e di dar corso alla procedura
d’affido ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50 del 2016 e con riferimento alle linee guida “ procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” emesse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con
particolare riferimento all’art. 4;
VISTO il verbale di validazione del 25/07/2017;
VISTA la deliberazione del 26 gennaio 2006 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (G.U. n. 25 del
31/01/2006) e s.m. che prevede il versamento di un contributo da parte delle stazioni appaltanti all’atto dell’attivazione
delle procedure di selezione del contraente;
VISTO l’art. 2 della deliberazione del 21/12/2011 relativo alle diverse fasce di contributo da versare all’autorità stessa,
che prevede per appalti da € 40.000,00 fino ad € 150.000,00 un versamento di € 30,00;
RAVVISATA la necessità di procedere ad appaltare con procedura negoziata i lavori citati in oggetto, per i quali è
dovuto un contributo all’autorità di € 30,00 da versare con bollettino di pagamento mediante avviso (MAV), ai sensi di
quanto previsto dalle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati”;

VISTO lo statuto comunale;
VISTI i Regolamenti per la disciplina dei contratti del comune e per le forniture di valore inferiore
alla soglia di rilievo comunitario;
VISTO l'art. 153 - 5^ comma - e l'art.183 - 9^ comma - del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di appaltare i lavori in oggetto mediante richiesta d’offerta tramite la piattaforma e-procurement
COPIA dell’art.
CARTACEA
DI 36
ORIGINALE
Sintel ai sensi
art.
commaDIGITALE
2 lettera b) del Decreto legislativo n. 50 del 2016, da
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tenersi con il criterio del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, come previsto
dall’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 con esclusione di offerte in
aumento rispetto agli importi a base d’appalto utilizzando la piattaforma telematica di eProcurement Sintel di Regione Lombardia;
2. di approvare lettera d’invito (All. B) per l’affidamento di lavori in oggetto;
3. per i motivi di cui in premessa di impegnare e liquidare la somma di € 30,00 da versare
all’Autorità Nazionale Anticorruzione come previsto dalla deliberazione del 26/01/2006 e s.m.,
per l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’art. 2 della deliberazione dell’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici del 21/12/2011, relativamente alla procedura negoziata per i lavori
di messa in sicurezza del dissesto in località Via Panoramica;
4. di confermare il Responsabile del Procedimento nella persona del Geom. Giacomo Uboldi;
5. di dare esecuzione alla presente dopo l’acquisizione dell’attestazione della regolarità contabile
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e la relativa registrazione della spesa
prevista di Euro € 56.523,01 del bilancio di previsione 2017 che presenta la necessaria
disponibilità come di seguito riportato:
Transazione Elementare

Esigibilità
Vincolo

Missione Programma

Capitolo

Impegno

5° Liv. Piano Finanziario

10

05

U.2.02.01.09.012

10

05

08

01

2017
-----

41202060

1030/17

44.958,00

U.2.02.01.09.012

41202060

1856/15

7.042,00

U.2.02.03.05.000

41202060

2018

4.523,01

Il Responsabile del Servizio
Anna Gatti / INFOCERT SPA
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MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IN LOCALITA’ VIA
PANORAMICA – COMUNE DI SALO’. CUP I56J16001080002 –
CIG 7160156BA4. PAGAMENTO TASSA AUTORITA’,
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA E MODALITÀ A
CONTRARRE.
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

U
U
U

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE
2017
2015
2017

CAPITOLO
41202060
41202060
41202060

IMP. ACC.
1705
1856
1030

IMPORTO
4.523,01
7.042,00
44.958,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
Ettore Cigala / INFOCERT SPA
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