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OGGETTO: Procedura di gara per appalto degli ADEGUAMENTO, RIGENERAZIONE, EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI MELIZZANO –
“V.COGNETTI”. Determinazione a contrarre.

Addì ventidue, del mese di novembre, dell'anno duemilaventidue,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva deliberazione

per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni

che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento dei lavori

relativi al progetto dei lavori di ADEGUAMENTO, RIGENERAZIONE, EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI

MELIZZANO – “V.COGNETTI”;

la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016;

la determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le società interamente

pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi

ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e

all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici››;

in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto

garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è

opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la

trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

VISTO il bando/disciplinare di gara ed i relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11.09.2017, esecutiva a norma di legge, con la quale il

Comune diMelizzano ha aderito alla CUC di Torrecuso;



RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla

centrale di committenza i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti

all’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma A&C e-Procurement Portale Appalti, secondo le

caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica A&C e-Procurement Portale Appalti e l’importo

a base di gara è pari ad € 558.703,21 di cui € 6.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Bando e Disciplinare di Gara, secondo

le indicazioni della Guida per la presentazione di un’offerta telematica;

3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Melizzano trasmette alla CUC Torrecuso gli allegati da

inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di

gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando la CUC da ogni eventuale responsabilità

riguardante gli stessi, nello specifico:

Bando di Gara e Disciplinare di Gara;

Allegati;

4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: G35H18000520004, mentre il Codice
Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 9502149D67;

5. Resta a carico del Comune di Melizzano il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture, pari ad € 375,00, ed anche le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli

artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016;
6. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di riferimento

della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara

quali spese propedeutiche alla stipula del contratto;

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO:
il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica e norme di
accesso;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n° 267;
il D.Lgs. n° 50/2016;
la deliberazione di C.C. n. 14 del 29.07.2022 ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione
finanziario2022/2024”;
la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 19.06.2021 di approvazione PEG relativo al bilancio di previsione
esercizi 2021/2023;
il Decreto sindacale n. 4/2022 prot. n. 53 del 03.01.2022, con il quale è stato nominato il Responsabile del
Settore LL.PP.-Terremoto;
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell’art.147 bis, comma1, del
D.Lgs n. 267/2000 e riportati in calce alla presente;

DETERMINA

Di approvare integralmente la premessa;

Di indire una gara d’appalto per l’affidamento del progetto dei lavori di ADEGUAMENTO,

RIGENERAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA

DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI MELIZZANO – “V.COGNETTI”, da

aggiudicare procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2

D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara e mediante la piattaforma telematica Appalti



& Contratti per l’importo a base di gara è pari ad € 558.703,21 di cui € 6.500,00 per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso;

Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Salvatore Carpinelli;

Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che

l'amministrazione si riserva senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun

genere agli offerenti di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, di non procedere

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai

sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di non procedere alla stipulazione

del contratto d’appalto ed alla consegna dei lavori in caso di mancato materiale accredito delle somme

dovute al Comune di Melizzano da parte dell’Ente finanziatore;

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;

Di approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale;

Di dare pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice

50/2016, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di

conoscibilità, attraverso la pubblicazione sulla G.U.R.I., all’albo pretorio online del Comune, sul profilo

della Stazione appaltante, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla

piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale

A&C e-Procurement Portale Appalti e su 2 quotidiani;

Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,

con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza

dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di

affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale

proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e

del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015;

Di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi

componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine

della loro esecuzione.

Di prenotare le somme necessarie sui fondi della Missione Titolo 2.09.99.99.999 Missione 06.01 (ex PEG

3390.35), bilancio di previsione 2022-2024;

Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla CUC la proposta di aggiudicazione e la successiva

determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;

Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di

rispettiva competenza;

Di trasmettere il presente provvedimento alla CUC per il seguito di competenza;

Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Salvatore Carpinelli, di provvedere a

tutti gli atti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom.Salvatore CARPINELLI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom.Salvatore CARPINELLI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Geom.Salvatore CARPINELLI, Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sopra riportata
determinazione esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, parere Favorevole e attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Melizzano, 21/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom.Salvatore CARPINELLI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Michele GALIETTA, Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile
della sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D.lgs. n. 267/2000, parere
Favorevole.
Melizzano, 22/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Michele GALIETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e
attesta la copertura finanziaria della spesa.
Melizzano, 22/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Michele GALIETTA

PUBBLICAZIONE
Reg. Pubb. n. 1176/2022

Si attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza all’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico in data odierna per rimanervi pubblicata per
15 giorni consecutivi.

Melizzano, 23/11/2022
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to CARPINELLI SALVATORE

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Melizzano, 23/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom.Salvatore CARPINELLI


