
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 84 DEL  24-06-2016

O G G E T T O

APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI
CALDAIA E RELATIVO BOX PREFABBRICATO/CABINA

Il Responsabile del Servizio

Visto l’art. 109 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;
Visto l’atto del Sindaco in data 20.04.2015 di nomina del Responsabile del Servizio;
Vista la Deliberazione di GC n. 107 del 09/06/2016 con la quale è stato approvato il PEG Esercizi Finanziari 2016/2018;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 107 del 09/06/2016 con la quale è stato variato il PEG Esercizi Finanziari
2016/2017 con l’introduzione della previsione della spesa per la sostituzione del generatore di calore della scuola
secondaria di primo grado e della palestra comunale per un importo complessivo di quadro di spesa pari a €
140.000,00 e che si ricorrerà all’appalto misto con la stipula di un contratto di fornitura con posa in opera della
caldaia e relativo box e di lavori per la demolizione dell’attuale centrale termica;

Considerato che  occorre addivenire alla stipula dei contratti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire il
regolare avvio della nuova centrale termica entro il 15 ottobre 2016 e pertanto nell ‘attesa dell’approvazione del
progetto si ritiene opportuno, per accelerare i tempi della procedura di gara, procedere all’acquisizione delle
manifestazioni di interesse a cura di aspiranti candidati alla gara che verrà indetta solo dopo l’approvazione del
progetto stesso;

ritenuto pertanto urgente dare sollecito avvio alla procedura per l’affidamento della fornitura con posa in opera della
nuova centrale termica e relativo box prefabbricato;

considerato:
che l’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs.50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare, per forniture
fino alla soglia di € 209.000,00, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di
rotazione e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 pare imprescindibile in quanto la procedura
negoziata è l’unica in grado di assicurare celerità e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche
previste (messa in funzione del nuovo generatore entro il 15 ottobre);
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ritenuto, non disponendo di un elenco di operatori, di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata
come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) e 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016, mediante indagine di mercato
consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati;

preso atto che a tal proposito è stato redatto apposito avviso nonché schema di istanza di manifestazione di
interesse allegati alla presente determinazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

rilevato che il suddetto avviso verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Cerano
e all’Albo Pretorio;

stabilito che:
l’offerta verrà selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sul miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016;
Il contratto ha un valore indicativo presunto di € 85.000,00 (ottantacinquemila/00) oltre IVA di legge;
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà alla gara tutte le
imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione alla gara;
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
procedere ad un sorteggio pubblico, ammettendo alla fase successiva 5 o più imprese tra quelle che avranno
presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara;
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.

 Dato atto che si procederà all’assunzione della determinazione a contrarre e del connesso schema di lettera di
invito a seguito dell’esito della presente procedura volta all’acquisizione delle manifestazioni di interesse  e a
seguito dell’approvazione del progetto;

Dato atto che la spesa per la fornitura con posa in opera del nuovo generatore di calore della scuola secondaria di
primo grado e della palestra, trova copertura finanziaria al cap. 25261 del PEG esercizio finanziario 2016;

Visto il D.lgs. 50/2016;

DETERMINA

Di dare atto, viste le premesse che si intendono tutte integralmente riportate, che la procedura di affidamento1)
della fornitura con posa in opera del nuovo generatore di calore della scuola secondaria di primo grado e della
palestra, sarà svolta mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016
preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016;

Di approvare l’avviso pubblico nonché schema di istanza di manifestazione di interesse allegati alla presente2)
determinazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che:3)

 il suddetto avviso verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Cerano –
Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio;
il contratto ha un valore indicativo presunto di € 85.000,00 (ottantacinquemila/00) oltre IVA di legge;
la Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà alla gara tutte le
imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione alla gara;
nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
procedere ad un sorteggio pubblico, ammettendo alla fase successiva 5 o più imprese tra quelle che avranno
presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara;
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.
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Di rinviare l’assunzione della determinazione a contrarre e del connesso schema di lettera di invito a seguito4)
dell’esito della presente procedura volta all’acquisizione delle manifestazioni di interesse  e a seguito
dell’approvazione del progetto;
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