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COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
AREA III – INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DELL’AREA  N. 111 del  29.06.2020
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE           N. 461 del 29.06.2020 
OGGETTO: Determina a contrarre – Approvazione schema lettera di invito relativa alla procedura negoziata svolta in modalità telematica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c), di: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA ESA POGGIO VIGNAZZA IN CONTRADA SOTTOMINNELLI DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI AVVENUTI NEL MESE DI OTTOBRE 2018 – OCDPC 558/2018 – INTERVENTO COD S1_CT_1251 -  CUP  H17H19002580001 – CIG: 83486915C2
IL RESPONSABILE DELL’AREA III
Premesso che nel mese di ottobre 2018, il Comune di Mirabella Imbaccari è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità e di carattere eccezionale, caratterizzati da forti raffiche di vento e pioggia che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, oltre che gravi disagi. I summenzionati eventi hanno determinato criticità relative ad allagamenti compromettendo e creando danni a strade, in particolare alla strada ESA Poggio Vignazza in contrada Sottominnelli con grave pregiudizio per la circolazione;
Ravvisata la necessità di disporre l’attuazione degli interventi finalizzati a mettere in sicurezza la strada interessata dall’evento in questione, 
Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori;
Considerato che per la scelta del soggetto cui affidare detto appalto, si intende attivare ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 così come successivamente modificato, da ultimo con la legge n. 55/2019, una procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di 10 operatori economici, con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso; percentuale sui prezzi dell’elenco prezzi posto a base di gara, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza. Si ritiene di attivare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto detta procedura è maggiormente rispondente alla tipologia di lavori da espletare
Considerato inoltre che è necessario provvedere all’individuazione degli operatori economici a cui affidare i lavori in oggetto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice;
Richiamata la propria determinazione R.G. n. 319 del 14.05.2020, con la quale veniva approvato l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
Dato atto che a seguito della pubblicazione di detto avviso, all’albo online e su Amministrazione trasparente della stazione appaltante, sono pervenute n. 172 manifestazioni di interesse;
Considerato che in data 10 giugno 2020, a seguito di sorteggio pubblico, sono stati individuati numero 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
Accertato che nel momento di avvio della procedura negoziata, numero 2 degli operatori economici non risultavano iscritti al MEPA per l’iniziativa Lavori di Manutenzione Stradali, ferroviari ed aerei - categoria OG3 e, pertanto, si è reso necessario integrare l’elenco degli operatori con ulteriori 2 Ditte da scegliere, ancora, mediante sorteggio pubblico tra le istanze già introitate entro i termini;
Dato atto che in data 24 giugno 2020, in seduta pubblica, è stata effettuato il secondo sorteggio;
Considerato che al fine di procedere all’invito degli operatori economici, occorre approvare lo schema della lettera di invito;
Che sono stati predisposti lo schema di lettera di invito, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e l’elenco delle ditte, di cui si omette l’allegato sulla copia della presente determinazione destinata alla pubblicazione all’albo pretorio online, fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Rilevato che i principi del citato art. 30 sono integralmente garantiti e rispettati in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta;
VISTI
L’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base:
	L’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
	la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;

 la nota n. 62773 prot. n. 0009279 del 19.11.2019 del Dirigente del Servizio S.8, con la quale si trasmette la Disposizione n. 713 del 12.11.2019 relativa alla Nomina del Sindaco quale Soggetto Attuatore del lavoro di cui all’oggetto;
 la delibera di G.M. n. 136 del 30.12.2019 avente ad oggetto: “OCDPC 558/2018 – Intervento cod S1_CT_1251 – Lavori di manutenzione straordinaria della strada ESA Poggio Vignazza in contrada Sottominnelli danneggiata dagli eventi alluvionali avvenuti nel mese di ottobre 2018 – CUP H17H19002580001”;
 la delibera di C.C. n. 58 del 30.12.2019 avente ad oggetto: “OCDPC 558/2018 – Intervento cod S1_CT_1251 – Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in contrada Sottominnelli danneggiata dagli eventi alluvionali avvenuti nel mese di ottobre 2018. Variazione di bilancio ai sensi dell’articolo 175 c. 3 lett. a) del TUEL.”;
 il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici e visto, in particolare l’art. 63 del medesimo decreto legislativo;
DETERMINA
dare atto che le premesse di cui alla presente determinazione sono parte integrante e sostanziale della stessa e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell’art. 3 della L.R.  n. 7/2019 e ss.mm.ii.;
approvare lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett c) del Dlgs 50/2016, che si allega per farne parte integrante e sostanziale e dell’elenco delle ditte sorteggiate (che non si allega alla presente);
	di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il CIG: 83486915C2;
	Precisare che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
	il fine che si intende perseguire è quello di avviare i lavori di manutenzione straordinaria della strada ESA Poggio Vignazza in contrada Sottominnelli danneggiata dagli eventi alluvionali avvenuti nel mese di ottobre 2018

che in relazione all’importo si è proceduto alla selezione di n. 10 operatori economici;       
	L’importo complessivo dell’appalto, calcolato a misura, è pari ad € 191.722,69, di cui € 5.751,68 per oneri per la sicurezza speciale a corpo non soggetti a ribasso.  L’importo soggetto a ribasso è pari ad € 185.971,01;
	che la procedura negoziata sarà espletata avvalendosi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip spa, a cui gli operatori economici dovranno essere accreditati per l’iniziativa Lavori di Lavori di Manutenzione Stradali, ferroviari ed aerei;
	dare atto che la spesa di cui alla presente proceduta grava integralmente sui i fondi di cui all’OCDPC 558 del 15.11.2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;
	disporre la pubblicazione del presente atto unitamente allo schema della lettera di invito all’Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Gara e Contratti, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.


Mirabella Imbaccari, 29.06.2020

                                                                                                                              Il Responsabile dell’Area III
                                                                                                                   F.to Dott. Ing. Adriano DI FRANCISCA




PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line al n° 699 della Rete Civica e affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. Consecutivi dal 29.06.2020 al 14.07.2020

IL MESSO COMUNALE



