COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

COPIA

AREA GESTIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
UFFICIO MANUTENZIONE E AMBIENTE

DETERMINAZIONE
Prog.Gen.
Data
Prog. Area

8
20-01-2017
7

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE GARA A PROCEDURA
APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE SITO IN
CONTRADA FONTANA VECCHIA. CIG: ZB11CF6C62.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DET. N. 3227 DEL 19-06-2014)

PREMESSO:
- che con determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale n°806 del
14.12.2015 è stato concesso al comune di Santa Croce di Magliano il finanziamento di €
773.300,00, per la realizzazione di lavori riguardanti l’impianto di depurazione comunale;
- che in data 18.02.2016 l’Impresa Salvatore Giovanni, aggiudicatrice dei lavori, ha dato
inizio ai lavori in oggetto;
- che in data 12.04.2016 con lettera prot. n. 2900, trasmessa a mezzo pec, in esecuzione
della Delibera di G.C. n° 40 del 17.03.2009 è stato comunicato alla Ditta ENTEI S.p.A con
sede in Assemini (CA) l’interruzione del rapporto contrattuale;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 secondo il
quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento,
individuando:
-gli elementi essenziali del contratto;
-i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DETERMINAZIONE N. 8 del 20-01-2017

1/4

RICHIAMATO, altresì, il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del
quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
-il fine che con il contratto si intende perseguire;
-l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende
necessario avviare, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000
la procedura di affidamento del contratto di appalto dei lavori in questione, preventivamente
determinando quanto segue:
• fine del contratto: con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si
intende procedere all’affidamento del servizio di gestione dell’impianto di depurazione
comunale;
• oggetto del contratto: Servizio di Gestione dell’Impianto di Depurazione Comunale
sito in Contrada Fontana Vecchia.
• forma del contratto: pubblica-amministrativa;
• durata del servizio: 36 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
del servizio;
• modalità di scelta del contraente: procedura aperta;
• motivazione che sta alla base della scelta della procedura: il ricorso alla procedura
aperta è giustificato dall’esigenza di garantire la massima partecipazione possibile delle
ditte interessate in possesso dei requisiti richiesti.
RITENUTO, inoltre:
che con riferimento allo specifico intervento in esame, considerato che l’importo dell’appalto
è inferiore a € 1.000.000,00 e le caratteristiche dell'oggetto del contratto, il criterio più idoneo per
l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi è costituito dal combinato disposto dell’art. 95, comma 4 e
dall’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, dal minor prezzo determinato mediante ribasso sul prezzo
posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del art. 97 comma 8;
di stabilire, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, nella misura del 1% del valore
della gara l’importo della sanzione pecuniaria, da indicare nel bando di gara.
di riservarsi la possibilità di valutare, ad opera del RUP, la congruità di ogni offerta che in
base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa e che l’appalto verrà aggiudicato anche
nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi
dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016;
che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi
dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;
ai sensi dell’art.94 comma 2 del Codice la Stazione Appaltante può decidere di non
aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta con maggiore ribasso, se ha accertato
che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del Codice;
l’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante;
che, in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai
sensi art. 63 del D.Lgs 50/2016;
-

DETERMINAZIONE N. 8 del 20-01-2017

2/4

RILEVATO che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, art. 80 D. Lgs.
50/2016, degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del
sistema cosiddetto AVCPass, a cura del responsabile unico del procedimento;

CONSIDERATO:
- che l’importo complessivo, del servizio oggetto dell’appalto, ammonta ad € 36.000,00 di
cui € 30.450,00 per il servizio ed € 5.550,00 per oneri di sicurezza oltre iva per legge per la
durata di 36 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio;
- in attuazione a quanto sopra citato si è provveduto a predisporre il Bando di gara, il
Capitolato Speciale, il Disciplinare con relativi documenti allegati (mod. A, mod. B, mod. C)
che alla presente determinazione vengono inclusi per costituirne parte integrale e
sostanziale;

RILEVATA la necessità di provvedere all’impegno di spesa per € 43.920,00 iva compresa, per il
triennio 2017/2019, con imputazione al Codice 09.04.1.103 ex Capitolo 17181, del redigendo Bilancio
di Previsione Esercizio Finanziario anno 2017;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ;

DETERMINA

1. di indire ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 una procedura aperta con il criterio del
minor prezzo art. 95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, per la gestione dell’Impianto di
Depurazione Comunale sito in Contrada Fontana Vecchia, per l’importo complessivo di €
36.000,00 di cui € 30.450,00 per il servizio ed € 5.550,00 per oneri di sicurezza oltre iva
per legge per la durata di 36 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
del servizio;

2. di approvare il bando di gara il Bando di gara, il Capitolato Speciale, il Disciplinare con
relativi documenti allegati (mod. A, mod. B, mod. C, mod. D) che alla presente
determinazione vengono inclusi per costituirne parte integrale e sostanziale;

3. di dare atto che il contratto d’appalto verrà stipulato in forma pubblica Amministrativa con
spese a carico della ditta aggiudicataria;

4. di stabilire che l’importo massimo del servizio di gestione del depuratore comunale, per
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la durata di 36 mesi, è pari ad € 36.000,00 esclusa l’iva, di cui € 5.550,00 per oneri di
sicurezza specifici dell’appalto non soggetti a ribasso;

5. di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
6. di dare atto che il CIG per il servizio di che trattasi è ZB11CF6C62;

7. di impegnare la somma di € 43.920,00 iva compresa, con imputazione al Codice 09.04.1.103 ex
Capitolo 17181, del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario anno 2017;
8. di dare pubblicità al bando di gara, attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio online del
Comune;
IL RESPONSABILE
DELL’AREA GESTIONE E GOVERNO DEL
TERRITORIO
f.to ALBERTO MOLINARO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Santa Croce di Magliano,

IL RESPONSABILE
DELL’AREA GESTIONE E GOVERNO DEL
TERRITORIO
ALBERTO MOLINARO
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