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                            COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 

 

DETERMINAZIONE 

N. 001 - AREA  TECNICA - DEL 21/01/2017 

UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO: Determina a contrattare per procedura negoziata per affidamento lavori 

di“Manutenzione straordinaria delle facciate con sostituzione del manto di copertura e 

ripristino degli infissi.” della camera mortuaria del cimitero del Comune di Montoggio. 

 

 
CIG: 69600807B5 

CUP: J84E16000650004 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
Vista la Deliberazione di G.C. n. 91 del 27/10/2016 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo 

relativo ai lavori di“Manutenzione straordinaria delle facciate con sostituzione del manto di 

copertura e ripristino degli infissi.” della camera mortuaria del cimitero del Comune di Montoggio 

“redatto dall’arch. Caterina Patrocinio per l’importo complessivo di € 95.500,00 (somme a disposizione 

comprese), come dettagliatamente riportato nel seguente quadro economico:  

QUADRO ECONOMICO :  
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Dato atto che il presente progetto per l’importo complessivo di € 95.500,00 (somme a disposizione 

comprese) trova la relativa copertura finanziaria con fondi propri dell’amministrazione;  

 

Tenuto conto che l’art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 prevede che per gli 

affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, si può procedere mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;  

Visto altresì l’art.37 comma 1 del Nuovo Codice dei Contratti che prevede che le stazioni appaltanti 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 

150.000,00 euro come nella fattispecie;  

Dato atto che, per la formazione dell’elenco delle imprese da invitare alla presente procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.L.gs. n. 50/2016 l’Amministrazione Comunale ha già svolto 

un’indagine di mercato attraverso un avviso esplorativo mediante manifestazione d’interesse con 

scadenza il 00/00/2016, ed entro tale data sono pervenute n. 00 manifestazioni d’interesse e successiva 

estrazione di n. 00 richieste, come da verbale relativo all’esito dell’avviso esplorativo agli atti 

dell’Amministrazione ;  

Dato atto che la procedura di aggiudicazione dei lavori sarà indetta con le modalità di cui all’art. 95 

comma 4 lett. a) del D.L.gs. n. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, con invito rivolto a 5 

(cinque) operatori economici già sorteggiati in possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 90 del D.M. 

n. 207/10 e/o attestazione di qualificazione SOA relativi alla categoria OG 1 classifica I° ;  

Dato atto che, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 essendo il criterio di aggiudicazione 

quello del prezzo più basso ed essendo l’ importo inferiore alle soglie di cui all’ art. 35, è prevista 

l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 lett a) dello stesso articolo 

procedendo al sorteggio, in sede di gara di uno dei metodi indicati dallo stesso art. 97 comma 2 del D. 

Lgs n. 50/2016 ;  

Visto il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 ed in particolare l’art. 32 in base al quale prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

Visto il Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa e lo Schema contratto di appalto in atti 

dell’Amministrazione modificati, integrati ed adeguati al nuovo codice degli appalti D.L.gs. n. 50/2016; 

Visto il D. L.gs. n. 50/2016 e s.m.i;  

Visto il D.M. n. 207/2010 e s.m.i;  

Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia”;  

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 in 

materia di competenze dei responsabili dei Settori e dei Servizi;  

Visto l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” ;  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), Decreto Legge n. 174/2012;  
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DETERMINA 

 

1. Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

 

2. Di attivare una procedura negoziata di cui all art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 per 

l’affidamento dell’“Intervento di Manutenzione straordinaria delle facciate con sostituzione del 

manto di copertura e ripristino degli infissi.” della camera mortuaria del cimitero del Comune di 

Montoggio, per redigere i contratti da stipulare mediante ribasso percentuale sul’elenco prezzi unitari 

posto a base di gara, al fine di individuare ditta qualificata a cui affidare gli interventi in oggetto;  

 

3. Di dare atto che l’invito a presentare la propria offerta economica sarà rivolto a 05 (cinque) operatori 

economici già sorteggiati fra la rosa delle richieste di partecipazione pervenute agli atti di questa 

Amministrazione e che  le imprese invitate risultano le seguenti;  

 

• A.C. Allestimenti  Costruzioni S.R.L. con sede legale in via Ippolito D’Aste 7/5 – 16121 

Genova 

• SIL.Cap S.R.L. Impresa Costruzioni con sede in Via F. Aprile, 31/13 - 16129   Genova 

• Delucchi Costruzioni  con sede in Via Morasso 4-6 - 16163 Genova 

• Edil Giuse – S.R.L.con sede legale in via Montessoro 7 16017 Isola del Cantane  Genova 

 

• Eso Strade SRL con  sede in Via Lungotorrente Secca, 74 16163 Genova 
 

4. Di dare dato atto che, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 l’appalto verrà aggiudicato 

con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ed essendo l’ importo inferiore alle soglie di cui 

all’ art. 35, sarà prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 

di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 lett a) dello stesso 

articolo procedendo al sorteggio, in sede di gara di uno dei metodi indicati dallo stesso art. 97 comma 2 

del D. Lgs n. 50/2016; 

 

5. Di prenotare allo scopo l’importo complessivo di € 95.500,00 (somme a disposizione comprese) 

come di sopra evidenziato;  

 

6. Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa e lo Schema contratto di appalto 

in atti dell’Amministrazione modificati, integrati ed adeguati al nuovo codice degli appalti D.L.gs. n. 

50/2016 ;  

 

7. Di approvare i documenti consistenti in “Lettera di invito” ,”Dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

DPR 445/2000” (allegato “A”), Dichiarazione soggetti cessati dalle cariche (allegato “B”), 

“Dichiarazione soggetto ausiliario in merito all’avvalimento” (allegato “C”), Scheda di rilevazione 

requisiti di capacità tecnico-professionale (allegato “D”) allegati alla presente a formarne parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

 

8. Di dare atto che il Geom. Claudio Radi è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento;  

 

9. Di prendere atto che Geom. Piero Carlot viene nominata, ai sensi dell’art. 90 del D.L.gs. n. 81/2008 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 

10. Di dare atto che l’arch. Caterina Patrocinio è individuata come progettista opere architettoniche e 

Direttore dei Lavori;  
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11. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore del Servizio Finanziario per le 

registrazioni di sua competenza e al Settore Affari generali per le pubblicazioni  

 

12. Di dare atto che questa Amministrazione provvederà agli adempimenti di cui alla Legge n. 136 del 

13 agosto 2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia, nonché agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”.  

 

13. Di dare atto che le offerte economiche dovranno pervenire a questa Amministrazione entro15 giorni  

(quindici), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del ricevimento della lettera di invito; 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

APPONE 

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari ad  € 95.500,00 

all’intervento _______________. Impegno n. _________ del ____________________. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

                                  

 


