COPIA

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE

N. 2 DEL 08/09/2017

OGGETTO: COMUNE DI DIANO D'ALBA. CUP: D46J16000640001. INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL
CAPOLUOGO. INDIZIONE GARA

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
nominato con Decreto Sindacale n. 10 in data 04/12/2015
PREMESSO che :
- i Comuni di Diano d’Alba, Montelupo Albese e Rodello , in ottemperanza al disposto dell’art.33,
comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, così come sostituito dall’art.9, comma 4, del D.L. 24/4/2015, n.
66, convertito in Legge n.89/2014, hanno stabilito di gestire in forma associata l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture attraverso l’istituzione di una “Centrale Unica di Committenza” con sede
presso il Comune di Diano d’Alba– Ente capofila;
- in data 11/12/2015 è stata stipulata la Convenzione per la Gestione Associata della Centrale Unica
di Committenza (di seguito indicata come CUC) per le procedure di gara di appalti di lavori
pubblici, servizi e forniture tra i Comuni di Diano d’Alba, Montelupo Albese e Rodello ;
PRESO ATTO che :
- con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Diano d’Alba n. 61 del
26/08/2017 “a contrattare” il medesimo Responsabile formulava atto di indirizzo alla Centrale
Unica di Committenza di procedere all’affidamento dell’intervento di riqualificazione energetica
della Scuola Primaria del Capoluogo mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., utilizzando il
criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell’art.59,
comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori ;
- con la medesima Determinazione dei Servizi Tecnici del Comune di Diano d’Alba n. 61 del
26/08/2017 è stato approvato l’elenco degli operatori economici da invitare alla gara , individuati
sulla base di sorteggio pubblico tenutosi in data 21/07/2017 ;
- l’importo complessivo a base d’asta ammonta ad Euro 248.652,35 , di cui Euro 241.606,18 per
lavori da assoggettare a ribasso d’asta ed Euro 7.046,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso , al netto dell’IVA ;
- l’intera procedura di gara deve essere espletata dalla Centrale di Committenza, come stabilito
dall’art.4 della convenzione;
VISTI :
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- l'art. 109 - comma 2 - del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 11/12/2015 per la Gestione Associata di una Centrale
Unica di Committenza tra i Comuni di Diano d’Alba – Montelupo Albese – Rodello , per le
procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture ;
RILEVATA la propria competenza ;
DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile della Centrale Unica di Committenza esprime sul
presente provvedimento parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa , come previsto dall’art.147/bis del D.Lgs. n. 267/2000
introdotto con D.L. n. 174/2012 ;

DETERMINA
- DI INDIRE , per conto del Comune di DIANO D’ALBA , per i motivi descritti in premessa, la
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento
dell’intervento di riqualificazione energetica della Scuola Primaria del Capoluogo , ai sensi dell’art.
63 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. ;
- DI STABILIRE che il servizio sarà affidato mediante il criterio del minor prezzo , inferiore a
quello posto a base di gara , determinato ai sensi dell’art.59, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016
s.m.i., mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori , come peraltro disposto dalla
Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Diano d’Alba n. 61 del
26/08/2017 ;
- DI DARE ATTO che a tale gara è stato assegnato :
il seguente Codice CUP : D46J16000640001
il seguente Codice CIG : 720029603B ;
- DI TRASMETTERE la presente determinazione, per conoscenza, al Responsabile dei Servizi
Tecnici del Comune di Diano d’Alba ;
- DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente eseguibile.
IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
F.to: Geom. Marco TARETTO

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO:
-

di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la
registrazione dell’impegno di spesa agli Interventi-Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell’art.
151, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

-

di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno
con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. A)
punto 2, del D.L. 78/2009 e l’ordinazione della spesa stessa.

Lì, _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 13-ott-2017 al 28-ott-2017.
Diano d'Alba, li 13-ott-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge
Diano d'Alba, li 13-ott-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco TARETTO

