FONDAZIONE

CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME

Prot. n° 50 del 16/05/2014
Ufficio segreteria/tecnico

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

n. 05

data 16/05/2014

Oggetto: Lavori per la "Realizzazione
del progetto denominato “Creatività laboratoriale” – POR Calabria
"
FERS 2007/2013 – Asse IV – Qualità della vita e inclusione sociale – POGAS – Accordo di Programma in
materia di politiche giovanili e attività sportive - Linea di intervento 4.2.4.1. - Determina integrativa alla
determinazione a contrarre n° 04 del 10/05/2014.
10/05/2014.

IL PRESIDENTE
in sinergia con il Responsabile del Procedimento,
VISTO che per i lavori di "Realizzazione del progetto denominato “Creatività laboratoriale” – POR
Calabria FERS 2007/2013 – Asse IV – Qualità della vita e inclusione sociale – POGAS – Accordo di
Programma in materia di politiche giovanili e attività sportive - Linea di intervento 4.2.4.1. è stato
approvato il progetto esecutivo con Determina del Presidente n. 03, in data 29/04/2014.
VISTO che per i suddetti lavori è necessario integrare la Determina a contrarre la n° 04 del
10/05/2014 in quanto non sono stati riportati le motivazioni relative alla scelta della procedura di
affidamento dei lavori, il metodo di aggiudicazione e le imprese da invitare.
VISTI gli articoli di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici che disciplinano le
modalità di esperimento delle gare e le forme di pubblicità delle stesse, in funzione del metodo
prescelto per l'esperimento della gara e dell’importo dei lavori in appalto, e in particolare il D.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., nell’ articolo 122, comma 7-bis, che ammette il ricorso alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (Art.57 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), per
lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000,00 Euro e inferiore a 500.000,00 Euro;
CONSIDERATO che la Fondazioni così come citato nella convenzione, oltre ad essere beneficiario
del contributo è stata anche investita dei compiti veri e propri di Stazione appaltante per la
realizzazione dell’intervento previsto dall’accordo di programma;
CONSIDERATO che nel suo organigramma amministrativo, essendo un organismo di carattere
sociale e religioso, non prevede la presenza di un “ufficio tecnico”;
CONSIDERATO che per l'iter tecnico-amministrativo è stato nominato il Responsabile Unico del
Procedimento che sovraintende tutte le fasi conclusive del programma cosi come richiesto
dall'Ente erogatore;
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CONSIDERATO che per attuare e intraprendere tutte le fasi previste dal “codice dei contratti” D.Lgs.
163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 “regolamento sui contratti pubblici”, comunque devono essere
vagliate e valutate dal Consiglio di amministrazione e da un collegio dei revisori, che di
conseguenza porta a dilatare i tempi;
RAVVISATE pertanto, per la natura e l'entità economica dell'appalto, le condizioni per procedere
all'affidamento del predetto lavoro mediante procedura negoziata in quanto, secondo il
richiamato art. 122 comma 7-bis del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il ricorso alla procedura negoziata
e ammessa per l'importo e comunque individuando nella determina a contrarre le motivazioni per
le quali si individuano tali procedura;
CONSIDERATO che la Fondazione non ha un elenco aperto di operatori economici (imprese) dal
quale selezionare i candidati;
RITENUTA pertanto necessaria la redazione di una short-list, mediante avviso pubblico di selezione
di operatori economici interessati;
VISTO il bando di "avviso pubblico - per la formazione di un elenco di imprese per l’affidamento di
lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi degli artt.
57 e 122, comma 7 del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.,", ancora oggi in corso di validità. Pubblicato
dal 26/03/2014 al 26/04/2014 sull'albo pretorio on-line del Comune di Mileto,
(www.comune.mileto.vv.it) come da attestazione dell'Ufficio protocollo dello stesso comune (reg. n°
0255/2014 del 26/03/2014), sul sito istituzionale della Fondazione (www.fondazionenatuzza.org) e
all'albo avvisi della stessa Fondazione;
CONSIDERATO che alla data di redazione delle Determina a contrarre n. 04 del 10/05/2014,
hanno aderito al bando 21 imprese. Tutte sono state ammesse per le varie sezioni, categorie di
lavori e importi prescelti;
CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 122 del Codice stabilisce un collegamento diretto tra
l'importo del contratto da affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara ed il numero di operatori che la Stazione appaltante deve invitare:
a) per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiore ad un milione di euro, l'invito va
rivolto ad almeno dieci soggetti;
b) per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, l'invito va rivolto ad almeno cinque soggetti.
Il numero minimo è riferito alle imprese da invitare e non alle offerte presentate in gara.
CONSIDERATO che tra le imprese che hanno aderito al bando sono state escluse, per l'appalto in
oggetto, quelle non in possesso dell'attestato (SOA) di qualificazione obbligatoria in merito
all'ammontare dell'appalto e quelle diverse dalla categoria OG1;
CONSIDERATO che l’appalto deve essere effettuato applicando criteri obiettivi, di rotazione, che
garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento
e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza;
RITENUTO quindi di seguire, per l'affidamento dei lavori in oggetto, la procedura di cui al comma 7 dell'art.
122 del Codice, invitando alla procedura di affidamento n. 5 operatori economici, inseriti nella
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categoria OG1 in possesso dei requisiti tecnici di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Codice, individuati all'interno della categoria di appartenenza della short-list relativa al bando
pubblico tra quelli inseriti alla data del 10/05/2014;

CONSIDERATO che le imprese selezionate sono state individuati tra gli operatori economici
accreditati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico
finanziaria e tecnico organizzativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
Le imprese pertanto risultano essere:
1.
2.
3.
4.
5.

Aversa Caterina snc, via A Manzoni snc, San Sostene (Cz)
Mirarchi Emilio e Pietro snc, via Pitagora n° 2, Davoli (Cz)
TGA Costruzioni Generali srl, via Metello Gennaro n° 6/a, Mileto (Vv)
Scivoletto Giulio, via Certosa n° 15, Davoli (Cz);
Costruzioni Edil Co.Ra. srl, via B. Telesio n° 62, Satriano (Cz)

RITENUTO che gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali
della prestazione richiesta. La Stazione appaltante sceglierà l'operatore economico che ha
offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso, previa verifica del
possesso dei requisiti di qualificazione previsti. Questo in funzione della prestazione dato che non
è complessa ed è comunque correlata a procedure largamente standardizzate.
DETERMINA
1)
2)

3)

5)

6)

Di approvare come di fatto approva le premesse di cui in narrativa costituenti parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento;
Di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché proceda, ai sensi del comma 7
dell'art. 122 del Codice, all'indizione ed all'espletamento di una gara con il sistema della
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, invitando gli operatori
economici selezionati;
Di conferire al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) mandato dì procedere alla
adozione
di
tutti
gli
atti
e
provvedimenti
che
si
rendessero
necessari
per l'attuazione di quanto i n questa sede deliberato;
Di disporre che l'esame delle offerte ed i conseguenti atti negoziali verranno effettuati da
un'apposita Commissione (Presieduta dal RUP e da due membri della Stazione appaltante)
che ratificherà l'offerta con il "criterio del prezzo più basso". Da nominare dopo la
presentazione delle offerte. Non si avvarrà di membri esterni in quanto l'offerta non
riguarderà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Di riapprovare tutto il provvedimento già predisposto con la determina a contrarre n° n. 04
del 10/05/2014.

II Presidente
Sac. Pasquale Barone

II RUP
arch. Gennaro Procopio
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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutive:
1. sul sito istituzionale della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime,
www.fondazionenatuzza.org, sezione albo on-line;
2. bacheca degli avvisi presso la Sede della Fondazione;
3. albo pretorio on-line del Comune di Mileto;
dal _________________________ al__________________________ (come da "verbale di avvenuta
pubblicazione" che si allega alla presente).

II Presidente
Sac. Pasquale Barone
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