Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 2 Del 12/02/2018 - Determinazione nr. 74 Del 12/02/2018 Centrale Unica Committenza Fiume Veneto Cavasso Nuovo
OGGETTO: PROCEDURASEMPLIFICATA DI NEGOZIAZIONE PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE
IMPORTO INFERIORE AD EURO 1.000.000 AI SENSI DELL'ART. 36. COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016,
LAVORI DI MANUTENZIONE ED ASFALTATURA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. CUP G27H17000450002 CIG
7334336588; GARA INDETTA DAL COMUNE DI CAVASSO NUOVO CON DETERMINAZIONE 501 DEL 28.12.2017;
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRESA D’ATTO DELLA NOMINA A RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO RANGAN PAOLO ED A REFERENTE E RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA GEO. MEASSO
GEOM. MEASSO FRANCESCO.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI FIUME VENETO – COMUNE DI
CAVASSO NUOVO – COMUNE CAPOFILA COMUNE DI FIUME VENETO
PREMESSO:
- In data 05/07/2016 veniva sottoscritta debita convenzione per l’istituzione della Centrale Unica di
Committenza fra il Comune di Fiume Veneto ed il Comune di Chions con capofila il Comune di Fiume
Veneto ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e delle
disposizioni che la Regione Autonoma a statuto speciale e nel rispetto della propria autonomia Legge
Regionale ha impartito con Legge nr. 18 del 17 luglio 201, art. 62 comma 1 introducendo il capo bis lett.
a) all’art. 55 della legge Regionale 26/2014 lettera a) in merito alla centralizzazione della committenza;
- Che con proprio decreto nr. 09 del 15/07/2016 prot. 14216 il Sindaco del Comune di Fiume Veneto,
comune capofila della centrale di committenza istituita, in attuazione dell’art. 19 comma 3 della
convenzione nominava il sottoscritto Arch. Bravin Roberto quale responsabile della struttura
organizzativa della centrale unica di committenza:
- che il sottoscritto provvedeva ad iscrivere la predetta centrale (CUC) quale amministrazione
aggiudicatrice all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)) compresa la nomina del RASA
(responsabile dell’anagrafe della stazione appaltante e legale rappresentante della centrale di
committenza) provvedendo alla creazione dei vari centri di costo ed alla nomina dei RUP segnalati dai
comuni associati;
- Che la centrale unica di committenza veniva censita in ANAC con il seguente codice fiscale ed in data
CFAVCP-00011C8 giusto attestato del 05/08/2016;
- Che in data 19/10/2017 il Comune di Cavasso Nuovo a seguito di apposita stipula di convenzione ha
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aderito alla Centrale Unica di Committenza e di conseguenza la Centrale ha variato la propria ragione
sociale;
- Che in data 29/12/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 58 il Comune di Chions ha
disposto il recesso dalla Centrale Unica di Committenza a far data dal 31.12.2017 e di conseguenza la
Centrale ha variato la propria ragione sociale in “Centrale Unica di Committenza fra Comune di Fiume
Veneto e Comune di Cavasso Nuovo capofila Comune di Fiume Veneto;
PRECISATO che la centrale unica di committenza censita in ANAC con il seguente codice fiscale ed in
data CFAVCP-00011C8 giusto attestato del 05/08/2016 ha mutato la propria ragione sociale in Centrale
Unica di Committenza fra Comune di Fiume Veneto e Comune di Cavasso Nuovo con Capofila Comune
di Fiume Veneto;
- Che il sottoscritto Arch. Bravin Roberto è stato riconfermato quale responsabile della struttura
organizzativa della Centrale giusto decreto del Sindaco del Comune di Fiume Veneto nr. 24 del
21.12.2017 prot. 23753;
VISTA la determinazione nr 501 del 28.12.2017 con la quale il Responsabile del Procedimento del
Comune di Cavasso Nuovo settore tecnico ha indetto per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di
manutenzione ed asfaltatura della viabilità comunale. CUP G27H17000450002 CIG 7334336588
procedura negoziata ai sensi dell’art- 36 comma 2 lett. c) del D.Lgsvo 50/2016, trattandosi di appalto
inferiore ad euro 1.000.000,00;
- che il RUP succitato ha provveduto a selezionare nr. 15 operatori economici mediante consultazione
dell’apposito avviso per la ricerca operatori economici qualificati pubblicato in data 18.05.2017 n. 2257
di protocollo ed elenco pubblicato in data 11.07.2017 e successivi aggiornamenti;
PRESO ATTO:
- che contestualmente all’indizione della procedura di gara con atto nr 501/2017 si è altresì provveduto
alla comunicazione di cui all’art. 8 comma 1 lett a1) della convenzione attuativa della Centrale Unica di
Committenza istituita, relativamente alle funzioni attribuite dall’art. 31 del D.Gsvo 50/2016 al
responsabile unico del procedimento nominato dal Comune di Cavasso Nuovo preso atto della nomina di
cui al Decreto del Segretario Comunale n. 5860 del 22.12.2017, specificando che le stesse continuano ad
essere esercitate anche nella fase di gara della presente procedura dal medesimo soggetto, trattandosi di
funzioni indivisibili per disposizione di legge;
- che pertanto il Geom. Rangan Paolo eserciterà per la presente procedura espleterà le funzioni di RUP
anche all’interno della struttura organizzativa della centrale unica di committenza;
- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1 lett a2) della convenzione attuativa della Centrale Unica
di Committenza istituita, con la succitata determinazione 501/2017 per la presente procedura è stato
assegnato il Geom. Francesco Measso, istruttore tecnico del Settore Tecnico del Comune di Cavasso
Nuovo il quale con il presente atto viene specificatamente nominato quale referente e responsabile
dell’istruttoria operante all’interno della presente struttura organizzativa;
PRECISATO che la struttura della centrale unica di committenza per il tramite del personale assegnato
dal comune associato ha provveduto ai sensi dell’art. 6 della convenzione a redigere gli atti i quali
vengono stabiliti le modalità ed i criteri per l’aggiudicazione del servizio in parola e di seguito elencati:
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Modello 1

Istanza di ammissione

Modello 2

Dichiarazione requisiti soggettivi, idoneità professionale, capacità economico
finanziaria operatore economico;

Modello 3

Dichiarazioni autonome soggetti art. 80 comma 3 primo e secondo periodo;

Modello 4

DGUE - requisiti ordine generale, di idoneità professionale e capacità economico
finanziaria

Modello 5

Offerta economica

Allegato 6

Codice di comportamento del Comune di Cavasso Nuovo

RICHIAMATO il criterio di aggiudicazione prescelto che è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4) lettera a) ed art. 97 comma 2 e successivi in materia di offerte anormalmente basse del
D.Lgsvo 50/2016;
RICHIAMATO ai fini dell’applicabilità del criterio del minor prezzo, quanto ribadito dall’ANAC nella
risposta positiva fornita al MIT in merito al quesito sull'interpretazione del combinato disposto degli
articoli 36, comma 2, lettere c) e d) e 95, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, nel senso dell'unica
lettura rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamente condivisibile, come di seguito
riassunta: “… la modifica apportata dal correttivo all'innalzamento della soglia per l'utilizzo del criterio
del minor prezzo esclude qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente, con la conseguenza
che deve ritenersi possibile l'utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da
150.000 euro e fino a 1 milione di euro”
PRESO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016 il presente atto relativo
all’approvazione della lettera invito e relativi allegati verrà inviato al Comune di Cavasso Nuovo per la
pubblicazione sul proprio profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche mediante avviso
di rimando all’apposita sezione “albo pretorio on line”;
PRECISATO che per la presente procedura all’atto d’indizione è stato acquisiti il seguente CIG:
7334336588 mentre il CUP è il seguente G27H17000450002;
ACCERTATO:
- che l’art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 nr. 266 dispone che l’Autorità per la Vigilanza sui lavori
pubblici (ora
A.N.AC.) determini annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e
privati, sottoposti alla sua vigilanza nonché le relative modalità di riscossione;
PRESO ATTO della Deliberazione ANAC nr. 1377 del 21 dicembre 2016 con la quale all’art. 2 si
dispongono l’entità delle contribuzioni per l’anno 2017 dovute dalle stazioni appaltanti e dagli operatori
economici in relazione all’importo a base d’asta della gara;
ATTESO che in sede d’indizione con atto 501/2017 in adempimento di quanto disposto il responsabile
dell’unità organizzativa settore tecnico del Comune di Cavasso Nuovo a cui fa capo la procedura, ha
provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi euro 225,00 in favore dell’A.N.AC,
trattandosi di spesa obbligatoria;
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RICRODATO altresì che l’importo ANAC dovuto dall’operatore economico per la partecipazione alla
presente procedura è di complessivi euro 20,00;
PRECISATO che la suddetta selezione è regolata specificatamente dalla seguente normativa di settore:
- D.lgs 50/2016 ed in particolate l’art. 36 comma 2 lettera c), ed art. 95 comma 4;
- Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati
e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207; pertanto in conformità all’allegato “A” di cui all’art. 61 del D.P.R 207/2010;
- D.lgs 81/2008;
DETERMINA
1) Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le premesse;
2) Di prender atto della determinazione nr. 501 del 28/12/2017 con la quale il Responsabile del
settore tecnico del Comune di Cavasso Nuovo sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del
Procedimento ha indetto per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di di manutenzione ed
asfaltatura della viabilità comunale. CUP G27H17000450002 CIG 7334336588 procedura
negoziata ai sensi dell’art- 36 comma 2 lett. c) del D.Lgsvo 50/2016, trattandosi di appalto
inferiore ad euro 1.000.000,00;
3) Di prendere atto che il RUP di cui al precedente articolo 2 ha provveduto a selezionare nr. 15
operatori economici mediante consultazione dell’apposito avviso per la ricerca operatori
economici qualificati pubblicato in data 18.05.2017 n. 2257 di protocollo ed elenco pubblicato in
data 11.07.2017 e successivi aggiornamenti;
4) Di prendere atto che contestualmente all’indizione della procedura di gara con atto nr. 758/2016
si è altresì provveduto alla comunicazione di cui all’art. 8 comma 1 lett a1) della convenzione
attuativa della Centrale Unica di Committenza istituita, relativamente alle funzioni attribuite
dall’art. 31 del D.Gsvo 50/2016 al responsabile unico del procedimento nominato dal Comune di
Cavasso Nuovo con Decreto del Segretario Comunale n. 5860 del 22.12.2017, specificando che
le stesse continuano ad essere esercitate anche nella fase di gara della presente procedura dal
medesimo soggetto, trattandosi di funzioni indivisibili per disposizione di legge;
5) di attestare che il Geom Rangan Paolo per la presente procedura espleterà le funzioni di RUP
anche all’interno della struttura organizzativa della centrale unica di committenza;
6) di nominare per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1 lett a2) della
convenzione attuativa della Centrale Unica di Committenza istituita, il Geom. Measso Francesco,
istruttore del settore tecnico del Comune di Cavasso Nuovo quale referente e responsabile
dell’istruttoria operante all’interno della struttura organizzativa della centrale medesima;
7) di approvare gli atti, di seguito elencati, che la struttura della centrale unica di committenza per il
tramite del personale assegnato dal comune associato ha provveduto ai sensi dell’art. 6 della
convenzione a redigere e con quali vengono stabiliti le modalità ed i criteri per l’aggiudicazione
del servizio in parola:
Comune di Fiume Veneto - Determinazione n. 74 del 12/02/2018

Modello 1

Istanza di ammissione

Modello 2

Dichiarazione requisiti soggettivi, idoneità professionale, capacità economico
finanziaria operatore economico;

Modello 3

Dichiarazioni autonome soggetti art. 80 comma 3 primo e secondo periodo;

Modello 4

DGUE - requisiti ordine generale, di idoneità professionale e capacità economico
finanziaria

Modello 5

Offerta economica

Allegato 6

Codice di comportamento del Comune di Cavasso Nuovo

8) Di precisare che il criterio di aggiudicazione prescelto con determinazione del comune di
Cavasso Nuovo nr 501/2017 per l’aggiudicazione è del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma
4) lettera a) ed art. 97 comma 2 e successivi in materia di offerte anormalmente basse del D.Lgsvo
50/2016;
9) Di richiamare ai fini dell’applicabilità del criterio del minor prezzo, quanto ribadito dall’ANAC
nella risposta positiva fornita al MIT in merito al quesito sull'interpretazione del combinato
disposto degli articoli 36, comma 2, lettere c) e d) e 95, comma 4, lettera a), del Codice dei
contratti, nel senso dell'unica lettura rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamente
condivisibile, come di seguito riassunta: “… la modifica apportata dal correttivo all'innalzamento
della soglia per l'utilizzo del criterio del minor prezzo esclude qualsiasi ricaduta sulle procedure
di scelta del contraente, con la conseguenza che deve ritenersi possibile l'utilizzo del criterio del
minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150.000 euro e fino a 1 milione di euro”
10) Di trasmettere al Comune di Cavasso Nuovo per gli adempimenti di cui all’art. 29 comma 1 del
D.Lgsvo 50/2016, il presente atto relativo all’approvazione della lettera invito e relativi allegati;
11) Di richiamare esplicitamente per la presente procedura il seguente CIG: 7334336588 mentre il
CUP che traccia l’investimento è il seguente G27H17000450002;
12) Di accertare che in esecuzione di quanto disposto dalla Deliberazione ANAC nr. Deliberazione
ANAC nr. 1377 del 21 dicembre 2016 articolo 2, per la procedura di gara in parola, la quota
contributiva per la stazione appaltante in favore di ANAC è determinata in complessivi euro
225,00, spesa già assunta da centro di costo cui fa capo la procedura all’atto d’indizione, mentre
l’importo dovuto dagli operatori economici è pari ad euro 20,00;

Comune di Fiume Veneto, li 12/02/2018

Il Responsabile del Settore
arch. Roberto Bravin
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