DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Numero del registro generale:__15__del_ 05 ottobre 2016
Numero particolare del Settore:__15__
Oggetto:

Affidamento delle attivita' di comunicazione integrata relative al programma
Interreg V-A Francia-Italia Alcotra 2014-2020 - progetto n. 498 denominato
Veloviso a favore del Comune di Saluzzo - CIG 677425868B - Indizione
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016
IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Premesso che:


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 18 dicembre 2014 il Comune di
Saluzzo - al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 33, comma 3- bis del D.Lgs.
n. 163/2006, come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla
Legge 114/2014 in forza del quale “i comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui
all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o

alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni
possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti
da Consip S.p.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento” - ha approvato la
convenzione tra i Comuni di Saluzzo, Moretta e Racconigi per la gestione associata
degli affidamenti di lavori servizi e forniture – centrale unica di committenza ( art. 33,
comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006) che ha individuato il Comune di Saluzzo quale
Ente capofila;


tale convenzione è stata analogamente approvata dai Consigli Comunali di Moretta e
Racconigi, giuste deliberazioni n. 61 del 22.12.2014 e n°47 del 23.12.2014;



con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28 gennaio 2015 è stato approvato il
Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, già
approvato anche dalla Giunte dei Comuni di Moretta e Racconigi;



con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 25 febbraio 2015 è stato costituito
l'ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza in recepimento delle
designazioni pervenute dai Comuni Convenzionati;



con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28 gennaio 2016, l'ufficio Comune
della Centrale Unica di Committenza - a cui anche il Comune di Bagnolo ha nel
frattempo aderito (giuste D.C.C. n° 54 del 9.12.2015 e D.G.C. n°149 del 9.12.2015) è stato integrato ai sensi dell'art. 8, comma 5, della convenzione istitutiva in
recepimento delle ulteriori designazione effettuate dagli Enti aderenti;



con decreto legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 è stato approvato il nuovo codice dei
contratti pubblici, in recepimento delle direttive europee de2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE;



l’art. 217 del decreto legislativo 50/2016, abroga, dal giorno dell’entrata in vigore del
nuovo codice (19 aprile 2016) il decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., nonché il
regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;



l’art. 37 del decreto legislativo 50/2016 prevede al comma 4 che i comuni non
capoluogo di provincia, ferme restando le deroghe previste dall’art. 36 per gli
affidamenti di importi contenuti, procedono all’affidamento di lavori servizi e forniture
con una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,
ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme

previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.


il comma 5 dello stesso articolo 37 demanda a un decreto del presidente del consiglio
dei ministri, su proposta del ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in
conferenza unificata, la definizione degli ambiti territoriali ottimali, i criteri e le
modalità, per la costituzione delle centrali uniche di committenza in forma di
aggregazione dei comuni non capoluogo di provincia, prevedendo espressamente che,
fino alla data di entrata in vigore del decreto, si applica il comma 10 dell’art. 216, ai
sensi del quale è consentita l’operatività delle centrali di committenza già costituite, se
iscritte all’anagrafe di cui all’art. 33 – ter del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, nella legge 17.12.2012, n. 221 (anagrafe unica delle stazioni appaltanti)
Rilevato che la centrale unica di committenza del comune di Saluzzo è iscritta

all’A.U.S.A, pertanto, nelle more dell’attuazione delle nuove disposizioni, può continuare ad
operare;
Rilevato che, in ossequio a quanto disposto dalla convenzione stipulata, il Comune di
Saluzzo in data 03.08.2016 ha trasmesso alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Bagnolo Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo gli atti necessari per l'attivazione della
procedura di gara per l'affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50/2016, delle “Attività di comunicazione integrata
relative al Programma INTERREG V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 – Progetto n.
498 denominato VeloViso – CIG 677425868B”, per un importo a base di gara di €.
141.118,00, dando atto che non sono previsti costi per la sicurezza relativi a rischi di
interferenza;
Vista la Determinazione n. 971 del 03.08.2016 del Dirigente del Settore Servizi
Finanziari del predetto Comune che, per l'appalto in oggetto, ha:
•

delegato alla Centrale unica di committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte,
Moretta, Racconigi e Saluzzo l’indizione della gara di appalto in oggetto;

•

stabilito di procedere mediante mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara di €. 141.118,00
dando atto che non sono previsti costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenza;

•

individuato, come criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del del D.Lgs. 50/2016;

•

individuato quali requisiti di partecipazione:
◦

idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per
un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto ovvero,
se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice per gli
appalti pubblici di servizi;

◦

capacità economica e finanziaria: aver conseguito nell’ultimo triennio [2013-20142015] un fatturato non inferiore a € 300.000,00;

◦

capacità tecnica e professionale: aver svolto, nell’ultimo triennio antecedente alla
pubblicazione del presente avviso, a favore di committenti pubblici o privati,
almeno 3 (tre) servizi analoghi – ciascuno consistente nell'espletamento congiunto
di almeno 4 attività analoghe a quelle previste nell'allegato Documento descrittivo
alle lettere A, B, C, D, E, F – per un importo contrattuale singolo non inferiore a €
50.000,00 [oltre all’Iva nella misura di legge];

Richiamata la determinazione del Responsabile del Procedimento della Centrale Unica
di Committenza n. 9 in data 03.08.2016, con la quale si è provveduto ad approvare l'Avviso di
Indagine di mercato finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto e si è stabilito di
procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016, individuando, come criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del del D.Lgs. 50/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1.097 del 07.09.2016 del Dirigente del Settore
Servizi Finanziari del Comune di Saluzzo con la quale è stato approvato il Capitolato Speciale
Descrittivo Prestazionale del servizio in oggetto, corredato dal relativo Cronoprogramma, e ne
è stata disposta la trasmissione alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo
Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo al fine di indire la procedura negoziata;
Vista la determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 12 del 07.09.2016,
con la quale è stato approvato il verbale n. 1 in data 29.08.2016 relativo all'Indagine di
mercato per l'affidamento delle Attività di comunicazione integrata relative al programma
Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 – Progetto n. 498 denominato Veloviso a
favore del Comune di Saluzzo ed è stata approvata la lettera d'invito e dei modelli allegati A,
B, C, D, E e F, e ne è stata disposta la trasmissione, insieme al Capitolato Speciale Descrittivo
Prestazionale del servizio in oggetto, corredato del relativo Cronoprogramma, agli operatori

economici interessati;
Rilevato che, entro le ore 12.00 del 22.09.2016, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, non risultano pervenute al protocollo della Città di Saluzzo, quale Ente capofila
della Centrale Unica di Committenza, offerte da parte degli operatori economici invitati;
Preso atto che con nota in data 03.10.2016 il Comune di Saluzzo, preso atto della
mancanza di offerte in relazione alla procedura negoziata precedentemente esperita, ha
richiesto indire apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/2016 secondo cui “Nel caso
di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione può essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta,
purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia
trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è
ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze
dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una
domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato
deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83”, e ha individuato i nominativi
degli operatori economici da invitare;
Ritenuto pertanto di provvedere all'indizione di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 50/2016, dando atto che

non sono sostanzialmente modificate le condizioni

iniziali dell'appalto originariamente previste nella lettera d'invito approvata con precedente
determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 12 del 07.09.2016 e nel Capitolato
Speciale Descrittivo Prestazionale del servizio in oggetto, corredato dal relativo
Cronoprogramma, approvato con determinazione dirigenziale n. 1.097 del 07.09.2016 del
Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune di Saluzzo;
Richiamato il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50;
Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile

del Procedimento della Centrale Unica di Committenza, dott. Emilio Sidoli;
DETERMINA

1)

Di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'art. 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/2016, per l'affidamento delle
“Attività di comunicazione integrata relative al Programma INTERREG V-A FranciaItalia ALCOTRA 2014-2020 – Progetto n. 498 denominato VeloViso – CIG
677425868B” per un importo a base di gara di € 141.118,00, senza costi per la
sicurezza relativi a rischi di interferenza, dando atto che non sono sostanzialmente
modificate le condizioni iniziali dell'appalto originariamente previste nella lettera
d'invito approvata con precedente determinazione della Centrale Unica di
Committenza n. 12 del 07.09.2016 e nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale
del servizio in oggetto, corredato dal relativo Cronoprogramma, approvato con
determinazione dirigenziale n. 1.097 del 07.09.2016 del Dirigente del Settore Servizi
Finanziari del Comune di Saluzzo;

2)

Di approvare la lettera d'invito alla suddetta procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 50/2016, e gli schemi di modelli di dichiarazione A, B, C, D, E ed F, i quali
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3)

Di disporre la trasmissione della suddetta lettera d'invito, nonché del Capitolato
Speciale Descrittivo Prestazionale del servizio in oggetto, corredato del relativo
Cronoprogramma, agli operatori economici individuati dal Comune di Saluzzo, i cui
nominativi, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, verranno mantenuti
riservati fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Saluzzo, 05.10.2016
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
F.to Dr.ssa Silvia Salvai

