
I
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Area Tecnica

oGGETTO : Determina a contrattare per I'affidamento mediante Procedura negoziata (articolo

36, comma z, r"tt."l D. Lgs 50/2016 come implementato €d integ.rato.dal D Lgs

56t2017 o"i "invòftr or nisrRurruRRZtONE DEL PAIAZZO MUNICIPALE'

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di ottobre nel proprio ufficio'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
Responsabile del Procedimento è l'lng. Francesco BALLATO;

con' deliberazione n. 90 del 28rcgnoÉ, esecutiva come per legge. la G-turta 
-comunale 

ha

;ó,;;;iùt;setto esecutivo-"J óó"tto "LAV-oRl D-l^RlsrRurTURAzloNE DEL P^L{zzo
MUNtClPALE", per t'importo torpr".r"o di € 4g7.516,69, aggiornato in conformità all'art.2 16 del

D.tgs. n. 50/2016 pe|. essere- pàsto a base di gara ai sensr dell'art. 26 comma 8 del D lgs n'

5012016
VISTO 267 I2OOO che prescrive I'adozione di apposita

preventilcontratto,indicantei|finechecon|ostessosi
intende clausole ritenute essenziali' le modalità di scelta

del cont materia e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:
càn iiconterimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento per

i . LAVO RI D I RI ST R UTTU RAZI O N E DEL P ALAZZO M U N IC I PALE'' ;

|asceltade|contraentesaratattamediantePRoCEDURANEGozlATA(art.36comma2|ett.c}'
con il criterio:

. Minor ptezzo ai sensi dell'art. 95, comm

la determinazione n. 11 del 23109/201 5 I'ANAC

interamente pubbliche istitulte quale soggetto

consortili tra I medesimi ovvero costituite dalle

all'associazione, all'unione e all'accordo consort

competente per l'espletamento delle procedure d

in considerazione della specificità dell'appalto e

appalto garantendo la massima trasparenza'
ogni comunicazione, è opportuno espletare la

garantiscano la celerità, la trasparenza e la fra

VISTO la Lettera di invito ed I relativi allegati;

VfsTE le deliberazioni di G.M. n' 124 e 125 del 2911112014, esecutive a norma di legge' ao
VfSTE le deliberazioni di G.M. n- 124 e tzc cret zvt I l/zu r+! Etcuurrv

ogsetto "Adesione all'ASMEL - Associazione.per Ia sussidiati*, 
"^ i1T:1"j:'ÍÍ1t::Î,"-*:ii ::ll

l:H,ì:" î"JJ""ri""îrì"J"à,ao.on.ortire" di cui articolo 33 del codice desli Appalti tra qli Enti /-t
associati ASMEL;



ta Deliberazione di G.M. n" 19 del 07t03l2o16 ad oggetto : ADEMPIMENTI Al SENSI DELL'ART

CA, COH,rrr,rN 3-BIS DEL D. LGS 163/2006 E S.M I. - ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE

CENTRALE DI COMMITTENA ASMEL CONSORTILE A'R.1.;

VALUTATA la particolare complessità dell'appalto e della normativa europea di settore;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D lgs n 50/2016 e

di aisegnare alla centrale dr committenza Asmel Consortile Soc Cons a r'l i relattvi servizi di

commitúnza di cui agli artt.37 e 39 del D. Lgs. n.50/2016, inerenti all'indizione della procedura dt

éar" in p"rota sulla p-iattaforma ASMEC6MM, secondo le caratteristiche espressamente indicate

negli allegati Atti di Gara precisando che;

1) La procedura di gara sarà espletata in mo-dalità fiista (inoltro inviti a mezzo piattaforma),
' 

mediante cottimo fìduciario ai sensi dell'art. 1 25 del D Lgs 163/2006;

2) La nomina dell'Autorità di Gara resta in capo a questa Amministrazione con proprlo separato

3) Uniiamente alla presente determinazione il Comune di Montagnareale trasmette ad ASMEL-' 
ioniortif" S.c.a.r.t. gti affetàii J" inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei

concorrenti, e contestuatm-;te approva iseguentì atti dl gara, predisposti dalla stessa Stazione

Appaltante e manlevando RSrrlEt- consortile s.c.a.r.i. da ogni eventuale responsabilità

riguardante gli stessr, nello specifico:
. Lettera di invito / Disciplinare di Gara
. Modelli allegati

La Stazione Apòattante attesta che it codice unico di progetto (cuP) è: 839G10000400007' il

Codice ldentificativo di Gara (ClG) e 7231364659 ;

Restano a carico del Comune di Montagnareale il contributo dovuto per l'Autorità di vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture pari ad C 225'00'

ASMEL consortite S.c.a.r.l. piocederà all'invio degli inviti per la procedura di gara individuata

secondo le modalità indicate negli atti di gara'

il corrispettivo per i servizi di committenza è così rlpartlto:

l,uso della piattaforma telematica Asmecomm è imputato, nella misura dello 0,35% dell'importo

" 
ù"ré Jig'"r", € 34O.OO0,OO, corrispondente a € 1 ,1g0,00 sulte economie di gara e comunque

nei limiti delle stesse; tate importo sarà liquidato alla Gentrale di committenza a seguÌto della

rimodulazione del quadro economico conseguente all'aggiudicazione;

tutte le attività di committenza non escluse- dal comma 2-bis dell' art.41 del D lgs n 50/2016

4)

6)

7)

::;"" ;#il|."ì;-;;;'r;;;.ma a ca,ico del,assiudicatafio pari au'1% (uno per cento)

;:ìftil;;;,."ii é.L-é àaó oìoóo corrispàÀdente^a € t.1o-0-f0^^:î:'g1:l:'"*:',::

ffiil;;ì t"r"i* pidÀ"ntó à rauore detta ceÀtrale di-9:Ti5:t^""t^",î"::^":'::ÎlÍ::Î
ojílYi""""i,"i"ràr" ol"uirrig" o" trasmettere a1a sressa via pec con firma digitale.che dovrà poi,

r ^^ri-^r^?i^ ^
in copia, allegare all'offerta in"r* 

"if" 
certificazione dell'invio e della ricevuta del destlnaterio a

4212014 ha stabilito la conformità alla normativa

Specialis di richiedere all'aggiudicatario I relativi

fildate alla Centrale;
Responsabile del Settore Finanziario' at senst

dell'art. 49 del D. Lgs. n 26712000 e s m t ;

VISTI
il D.lgs. 50/20'16 e successive modifiche ed integraztont;

il D.L. vo 267 :2OOO " 
,u"""rrìuè modifiche id lntegrazioni. Tutto quanto premesso, vrsto e

considerato
DETERMINA

. Di approvare integralmente la premessa;



.Diindireunagarad'appaltoper|'affidamentomedianteProceduranegozlata
comma 2, lett. c) D. Lgs 50/2016 come implementato ed integrato dal D Lgs
.LAVORIDIR|STRUTTURAZ|ONEDELPALAzzoMUN|C|PALE'coni|criterio
(art. 95 c a D lgs. 50/2016 secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

. òi drr" atto che Responsabile unico del procedimento è l'lng. Francesco BALLATO;

. Di stabilìre che si procederà all'aggìudicazrone anche in caso di un'unica offerta valida e che

l,amministraztone st 
'serva 

in ognióaso dì non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta

risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
. Di stabilire, altresì, che non sr procederà all'aggiudicazione dell'appalto

prowedimento dr assegnazrone del finanziamento, ovvero in caso

indisponibilità dello stesso,
. ói oà|." seguito agli adempìmenti previsti da a vigente normativa per la

(articolo 36,
5612017 dei

Minor prezzo

nelle more del
di sopravvenuta

conclusione del

contratto;
. Di approvare

sostanzlale,
la Lettera Invito con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e

. Di orowedere, ai sensi dell'art
oggetto saranno Pubblicati
' Amministrazione trasparente"

29 del d.lgs. 5012016, che tutti gli atti relativi alla p-rocedura In

e aggiorriatr sul profilo del committente, nella sezione

con Ia-pplicazione delle dìsposizioni di cui al decreto legislatlvo

14 marzo 2013, n 33;
. Di consentire, per l'eventuale propostzìone del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del

pro""..o amministrativo, 
"À" 

Jonó stati altres pubblicati, neì successivi due giorni dalla data di

adozione dei relatrvi attr, ii provvedimento Àe determina le esclusioni dalla procedura di

affidamento e te ammlssioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-

'finanziari e tecnico-professionali ;

, Di dare atto che ta spest pe; I'importo di € 225,00 per contributo AVCP, trova copertura

nell,ambito del quadro economico delle somme a disposizione del progetto;

, Di imputare sulle maturande economie di gara, i costl per I'uso de-lla piattaforma telemat'ca'

netta misura dello 0,35% dell'importo a base di gara, pari a € 1 190'00;

. Di recepire nello schema di contratto, I'obbligo per I'aggiudicatario di provvedere al.pagamento

J"f .óil6p"tti* det servizio pàr ie attivita di !ara fornite a favore di ASMEL consortile S'c a r'l '

fì"."to n"if 
" 

misura dell'1 % sull'importo a base dr gara' pari a € 3 400'00;

. Di obbligarsi, pnma della stipulazione del contratto, a verlficare che I'aggiudicatario abbia

prowedutoaIpagamentodeIcorrispettivodelservizioperleattivitàdigarafornrteafavoredI
ÀSMEL consortile S.c. a r'l come stabilìto al

. Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicatario non a

favore di Asmel consortile, di cui al punto

acconto dovuto all'aggludicatano e provveoer
. Di impegnarsi a trasmettere tempestivam

aggiudicazione e la successiva determ

conclusione della procedura ot gara;
. Di provvedere agti aOempìmeiti previstl dall'art 31 del Decreto Legislativo n 50/20'16 per

quanto di risPettiva comPeÎenza;
. Di trasmettere it presente-p-r&vedimento alla ASMEL Consortile S'c a r'l per il seguito di

competenza;
. Di dare mandato al Responsabile- Unico del Procedimenlo' lng Francesco BALLATO di

provvedere a tuttl gli atti consequenzlall.

L'AREATECNICA
IL RUP IL RES

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA


