UNIONE VAL D’ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, San Polo d’Enza
Provincia di Reggio Emilia

Determinazione
del Ufficio Appalti - Ufficio Appalti
n° 144 del 28/12/2018
OGGETTO: GARA N. 7281558 - APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DEGLI ART. 157, COMMA 2 E ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REDAZIONE DEGLI STUDI DI
MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 DEI COMUNI DI BIBBIANO, CAVRIAGO,
MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D’ENZA, DI LIVELLO 3 DEL COMUNE DI CANOSSA
E DELLA CONDIZIONE LIMITE D’EMERGENZA DELL’UNIONE VAL D’ENZA. CIG
7726511694

Il Responsabile
RICHIAMATI:
- l’atto Rep. n. 19 in data 11/02/2014, con cui è stata costituita l’Unione dei Comuni “Val
d’Enza” tra i comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio
Emilia, San Polo D’Enza e Sant’Ilario D’Enza;
-

la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 41 del 18/12/2017 ad oggetto "APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020" regolarmente esecutiva;

-

la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 40 del 18/12/2017 ad oggetto "APPROVAZIONE
DELLA NOTA DI VARIAZIONE AL DUP 2018-2020 ADOTTATA CON LA DELIBERA
DELLA GIUNTA N°101 DEL 17/11/2017 E DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2018-2020 IN VIA DEFINITIVA" regolarmente esecutiva;

-

l’art. 109 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva
l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite ai responsabili dei servizi;

-

il decreto del Presidente dell’Unione Val d’Enza n. 31 del 03/11/2018 di nomina del sottoscritto
quale responsabile del Servizio Ufficio Appalti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 122 del 19/12/2017, ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2019 – assegnazione delle risorse ai responsabili dei Settori dell’Unione Val
d’Enza”, esecutiva ai sensi di legge;
RICORDATO CHE:
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 14/04/2015 è stata modificata la
convenzione per il conferimento all’Unione Val d’Enza della funzione relativa alla gestione
dell’affidamento di lavori, servizi, forniture ed alienazioni immobiliari da parte dei Comuni di
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Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza e
Sant’Ilario d’Enza;
PRESO ATTO CHE:
- con la determinazione a contrarre n. 01 del 27/12/2018 a firma dell’arch. Ana Maria de Balbin
Pacios, Responsabile dell’Ufficio di Pianificazione dell’Unione Val d’Enza (RE), si è dato
mandato all’Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza di indire una procedura negoziata ai sensi
degli art. 157, comma 2 e art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del
servizio di redazione degli studi di microzonazione sismica di livello 2 dei comuni di Bibbiano,
Cavriago, Montecchio Emilia e San Polo d’Enza, di livello 3 del Comune di Canossa e della
condizione limite d’emergenza distrettuale dei comuni afferenti all’Unione Val d’Enza;
-

la procedura sarà esperita mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico di
Consip S.p.A. (MEPA) e potranno partecipare tutti gli operatori iscritti o che entro la data di
scadenza si iscriveranno al bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”,
categoria “Servizi Professionali - Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri, Agronomi, Periti” CPV 71000000-8 “Servizi professionali architettonici di costruzione, ingegneria e ispezione
(professionali);

-

la procedura sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ovvero l’elemento relativo al costo assume la forma di
costo fisso e pertanto la competizione avverrà esclusivamente sulla base dei criteri qualitativi;

-

il compenso per lo svolgimento dell'incarico ammonta a complessivi Euro 97.336,00
comprensivo dell'onorario, degli oneri accessori, delle spese e dei contributi previdenziali se
dovuti, al netto di IVA;

-

con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: il capitolato speciale, i requisiti di
ammissione e i criteri di attribuzione punteggio;

CONSIDERATO che:
- l’art. 4, comma 9, della Convenzione per il conferimento della funzione all’Ufficio Appalti di
cui sopra dispone: “In particolare, sarà compito del Responsabile del procedimento di gara
provvedere a: […]:
 predisporre, sottoscrivere, pubblicare ed approvare, con apposita determinazione, gli
avvisi di pre e post-informazione, i bandi di gara, le lettere invito, gli avvisi di indagine di
mercato garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla
puntuale osservanza delle stesse;
 curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi,
ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento
dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità
economico finanziaria e tecnico-organizzativa attraverso il sistema AVCPass di cui all’art.
6 bis del D.lgs. 163/2006;”
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DATO ATTO CHE:
- è stata predisposta la lettera di invito con i relativi allegati (Allegato 1; Allegato 2; Allegato 2
bis;), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRESO ATTO CHE:
l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento determini annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti,
pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
-

la deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 dell’ANAC, in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, pubblicata nella G.U.R.I. n. 45
del 23/02/2018 che ha determinato le modalità di versamento dei contributi da parte delle
stazioni appaltanti e degli operatori economici per l’anno 2018;

-

in base alla predetta delibera il contributo dovuto ad A.N.A.C. per la
procedura sopra considerata è pari ad € 30,00 mentre la quota degli operatori economici è esente
ed è pertanto necessario impegnare tale somma;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO:
- impegnare la somma di € 30,00 a favore di A.N.A.C. sul cap. 803/11 “Spese per contratti ed
appalti dell’Unione” del bilancio 2018.
RICHIAMATE:
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.;
-

il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, e s.m.i.;

-

il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;

-

il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;

-

Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 106 del 1 marzo
2018;

DETERMINA
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1. di approvare la lettera di invito e relativi allegati della procedura negoziata ai sensi degli art.
157, comma 2 e art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, mediante Richiesta di offerta
(RDO) sul Mercato Elettronico di Consip S.p.A. (MEPA), per l’affidamento del servizio di
redazione degli studi di microzonazione sismica di livello 2 dei comuni di Bibbiano, Cavriago,
Montecchio Emilia e San Polo d’Enza, di livello 3 del Comune di Canossa e della condizione
limite d’emergenza distrettuale dei comuni afferenti all’Unione Val d’Enza;
2. di dare atto che alla procedura potranno partecipare tutti gli operatori iscritti o che entro la data
di scadenza si iscriveranno al bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”,
categoria “Servizi Professionali - Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri, Agronomi, Periti” CPV 71000000-8 “Servizi professionali architettonici di costruzione, ingegneria e ispezione
(professionali);
3. di dare atto inoltre che:


il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del
28/01/2019;



la prima seduta di gara pubblica avverrà in data 30/01/2018 dalle ore 9:30 presso la sede
dell’Unione Val d’Enza in via XXIV maggio n. 47;



la commissione giudicatrice verrà nominata con successivo atto a firma della scrivente;

4. di dare atto che il codice CIG della presente procedura è 7726511694;
5. di impegnare la somma di € 30,00 (iva inclusa) a favore di A.N.A.C. sul cap. 803/11 “Spese per
contratti ed appalti dell’Unione” del bilancio 2018.

Ufficio Appalti
Il Responsabile
CIULLA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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