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PREMESSO CHE 
 

 

~~con determinazione dirigenziale Rep. n. 823 del 17.12.2019 si è determinato ad avviare una gara con procedura
negoziata ex art 36 co. 2 let. c del D. Lgs. n. 50/2016 in relazione ai lavori di cui trattasi, attraverso l'utilizzo della
Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio Amica, denominata "TuttoGare";
con il medesimo atto si è contestualmente proceduto alla nomina del RUP, alla costituzione del gruppo di
progettazione, all’ approvazione del progetto esecutivo e alla prenotazione dell’impegno necessario allo svolgimento
della gara;
con il presente provvedimento si procederà all’indizione della gara e approvazione della lettera di invito;
si riassumono i seguenti principi fondamentali relativi alla gara:
• la gara sarà espletata sulla piattaforma telematica “TuttoGare”;
• l’appalto è dato a misura;
• la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma  2, lett. c del D. Lgs.
n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
• un numero non inferiore a 15 operatori economici saranno sorteggiati dall’elenco degli operatori  economici
appartenenti alla categoria OS2A presenti nella piattaforma ME.P.A.;
• il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32 co.14 del D.  Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;
• l'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 148 comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio  del minor
prezzo;
• si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
• l’importo a base di gara è il seguente: 

IMPORTO LAVORI:   € 175.749,11    I.V.A. esclusa
di cui:
soggetti a ribasso d’asta    € 171.735,29     € I.V.A. esclusa
oneri sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta      € 4.013,82 € I.V.A. esclusa   
Incidenza della manodopera 71,293% corrispondente a € 122.435,08 
• Tempo per l’esecuzione: 180 giorni naturali e consecutivi.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;
Attestata la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento;
Attestato che con l’adozione del presente atto non si incorre in nessuna delle condizioni ostative di cui al Decreto
Legislativo n. 50/16, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla
prevenzione della corruzione, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R.
62/2013. 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~per tutto quanto premesso di:

1. di indire la gara per l’affidamento dell’appalto CONSOLIDAMENTO E RESTAURO C.D. VILLA DI  PLINIO A
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CASTEL FUSANO”, meditante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 let c del  Codice, per un importo posto a
base di gara pari a euro  € 175.749,11 I.V.A.  esclusa di cui €  171.735,29 per lavori ed euro € 4.013,82 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di procedere all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 148 co 6 del medesimo  Codice,
nell’intesa che si darà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola  offerta valida;

3. di approvare l’allegata lettera di invito quale parte integrante del presente provvedimento;

4. di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena nullità del  contratto, gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto  corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche, di cui al comma 7 del citato articolo;

5. di stabilire che la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016;

La somma complessiva di € 235.000,00 grava il Piano Investimenti 2019/2021 – annualità 2019 – OP  90312000
capitolo/articolo 2201649/80894, CdR 99M ed è stata impegnata con determina Rep. 823 del 17.12.2019

Il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013, in   
adempimento altresì di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

lettera_invito_villa_di__plinio.pdf.p7m 

N.O._RUP.pdf 
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