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COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 119 DEL  06-09-2016

O G G E T T O

SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI VALORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIALE
MARCHETTI: DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA

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 Esercizio Finanziario 2016/2018;
CIG 6795323DEC CUP F76J16000520004

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;

Richiamata la determina di approvazione dell’avviso di indagine informale di mercato per l’individuazione
delle ditte da invitare alla gara di cui all’oggetto n. 84 del 24/06/2016 con cui, per le motivazioni ivi
contenute, attese le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento
del contratto pubblico in argomento, si stabiliva di affidare la fornitura con posa in opera mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs.50/2016  e nel rispetto dei principi
generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei Contratti Pubblici di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della libera concorrenza;

Considerato che con la medesima determina si stabiliva di pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito internet
istituzionale avviso esplorativo ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse e dato atto che esplorativo
prot. n. 6093 del 27/06/2016 è stato pubblicato a far data dal 27/06/2016 al 15/07/2016;

dato atto che entro il termine fissato (ore 13:00 del 12/07/2016) sono pervenute n. 26 manifestazioni d’interesse,
mentre una manifestazione (acquisita al prot.n. 6818 del 13/07/2016) è pervenuta fuori termine e non sarà presa in
considerazione;

Visto il verbale di sorteggio pubblico in data 15 luglio 2016, con il quale si è provveduto ad individuare le ditte da
invitare;
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Considerato altresì:
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;

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 conseguente alla presente procedura di gara ha un valore indicativo presunto di € 90.829,38
(novantamilaottocentoventinove/38) oltre a IVA per un totale di € 110.811,84 (centodiecimilaottocentoundici/84);

 Dato atto che occorre procedere all’assunzione della determinazione a contrarre e del connesso schema di lettera
di invito e di modelli di autocertificazione nonché di offerta tecnica e di offerta economica;

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 pari ad un importo totale del quadro di spesa di progetto di € 140.000,00, trova
copertura finanziaria al cap. 25261 imp. 483 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 che è
stata 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 lo schema di lettera di invito e di modelli di autocertificazione nonché di offerta tecnica e di offerta2)
economica sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la spesa per la fornitura con posa in opera del nuovo generatore di calore della scuola3)
secondaria

di primo grado e della palestra pari ad un importo totale del quadro di spesa di progetto di € 140.000,00, trova
copertura finanziaria al cap. 25261 imp. 483 del PEG esercizio finanziario 2016;
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Servizio di Ragioneria Generale

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Ragioniere comunale attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.

Cap.      25261 Impegno   483 sub.    1/2016 Importo     110.811,84 Siope 2109

 Cerano, 07-09-2016 IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to GALANTE MARIA CHIARA
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