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IL RESPONSABILE UFFICIO COMUNE OPERANTE COME CUC
–

–
–

Visti gli artt. 107 e 109 in ordine alle funzioni dei dirigenti e dei responsabili di servizio, come da Decreti
Sindacali prot. n. 20371 del 23/12/2016 e art. 178 D.Lgs. 267/00 riguardo l’ordinamento finanziario e
contabile;
Visti i Vigenti Regolamenti di Contabilità e d'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Vista la Deliberazione C.C. N° 2 del 31/01/2017 – Approvazione documento unico di programmazionebilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati-programma triennale delle opere pubbliche.-i.e.;

PREMESSO
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Che con deliberazione di G.C. n. 216 del 30/10/2017 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere di
cui all'oggetto per un importo complessivo di € 345.000,00.= così suddivisi:
Importo lavori a base d'asta

€ 238.000,00.=

Oneri della sicurezza

€

TOTALE LAVORI

€ 245.000,00.=

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 100.000,00.=

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 345.000,00.=
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7.000,00.=
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composto dai seguenti elaborati

- Che occorre procedere all'espletamento della gara di appalto per l'affidamento dei lavori sopra descritti nel
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rispetto degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Che ai fini dell'individuazione dell'affidatario si procederà alla preselezione dei candidati mediante
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse composto dai seguenti documenti:
- avviso di manifestazione di interesse contenente descrizione sommaria delle caratteristiche dell'appalto;
- richiesta di partecipazione;
- documentazione utile alla descrizione dei lavori richiesti (relazione di progetto, capitolato speciale
d'appalto, lista della categorie, planimetria generale TAV. 4, );
- Che successivamente, mediante trattativa ristretta, si procederà all'affidamento dei lavori ed
individuazione dell'aggiudicatario secondo gli art. 95 comma 4 e art. 97 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- Vista la convenzione sottoscritta in data 16/11/2015 in attuazione della deliberazione di C.C. n. 38 del
29/07/2015 tra i Comuni di Cermenate, Rovellasca e Rovello Porro, finalizzata alla costituzione di un
ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ai sensi art. 33 comma 3 bis del D.Lgs
163/2016;
- Visto che con determinazione RG 1157/15 del 26/11/2015 veniva costituito presso il settore LL.PP.
l'Ufficio Comune composto da idoneo personale in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della
convenzione sopra citata;
- Visto l'art. 211 comma 10 del D.Lgs 50/23016 e s.m.i., in materia di disposizioni transitorie, che consente
ai Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all'AUSA di procedere autonomamente all'acquisizione di
lavori, beni e servizi per le soglie di riferimento consentite;
- Vista la documentazione a corredo dell'avviso di manifestazione di interesse;
- Vista la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione nonché gli altri
elementi di cui all'art. 192, del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – nuovo codice dei contratti – in particolare gli artt. 32 e 36 relativi alla
determina a contrarre, agli importi delle soglie dei contratti, alle procedure per l'individuazione degli
afferenti;
- Che l'aggiudicazione dei lavori avverrà mediante procedura ristretta secondo quanto stabilito dagli artt. 95
comma 4 e 97 del D.Lgs 50/2016 dopo aver espletato la fase di pre informazione (manifestazione di
interesse);
- Che l'avviso di manifestazione di interesse verrà pubblicato sul sito del Comune – Profilo del
Committente;
- Che la successiva fase di individuazione dell'aggiudicatario avverrà secondo il metodo e i criteri sopra
descritti , avvalendosi del sistema dinamico di acquisizione SINTEL messa a disposizione da ARCA
Lombardia;
- Ritenuto di affidare alla costituita CUC l'incarico per porre in essere tutti i necessari adempimenti per
l'espletamento della gara d'appalto sopra citato;
- Visto l'art. 109 del D.lvo 18/08/2000 n° 267, recante il TU delle legge sull'ordinamento degli Enti locali;
- Viste le leggi n. 136/2010 e n. 217/2010 e s.m.i., che dettano disposizioni in merito alla tracciabilità dei
flussi finanziari;
- Vista la determinazione in data 18 Novembre 2010 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che detta
modalità operative atte a garantire gli adempimenti previsti dalle leggi sopra richiamate;
- Dato atto che si è proceduto alla richiesta del C.I.G. per il servizio in oggetto;
- Dato atto che il C.I.G. attribuito è il numero 72684892DF, che dovrà essere citato nella corrispondenza
- Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA
- DI PRENDERE ATTO della documentazione di progetto approvato con deliberazione di G.C. n. 216 del
30/10/2017;
- DI PRENDERE ATTO dell'avviso di manifestazione di interesse e dei relativi allegati;
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- DI DARE AVVIO, per i motivi in narrativa descritti, al procedimento di scelta del contraente a mezzo di
procedura ristretta previa preliminare manifestazione di interesse;
- DI AVVALERSI per l'espletamento della gara della CUC istituita presso il settore LLPP a cui si demanda
per l'espletamento di tutti gli atti necessari per l'affidamento dei lavori mediante utilizzo della piattaforma
SINTEL di ARCA Lombardia;
- DI DARE ATTO che si procederà all'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida,
ed in caso di offerte uguali, si procederà a sorteggio;
- DI DARE ATTO che il relativo contratto di appalto avverrà in forma pubblica a rogito del Segretario
Comunale;
- DI STABILIRE che l'opera trova copertura finanziaria ad apposito capitolo di Bilancio;
- DI STABILIRE che il RUP è il p.i.e. Perniola Giovanni;
- DI DARE ATTO che la scadenza dell'obbligazione è prevista al 31/12/2017;
DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).
Cermenate, li 08/11/2017

Responsabile Ufficio Lavori Pubblici
P.I.E. Giovanni Perniola
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