DETERMINAZIONE N. 693 DEL 09/05/2019
DEL DIRIGENTE SETTORE OPERE PUBBLICHE (Cod. 16)
OPERE PUBBLICHE
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E LOCALI SUGLI EDIFICI PUBBLICI DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI CARRARA. ACCORDO QUADRO TRIENNALE EX ART. 54,
COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - CUP
F88E19000000004. RETTIFICA DETERMINAZIONE NR 206 DEL 19/02/2019
IL DIRIGENTE
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. 92579 del 22/12/2017 con il quale il sottoscritto è stato incaricato
della direzione del settore Opere Pubbliche – Urbanistica;
DATO ATTO che.
- con propria determinazione n. 206 del 19/02/2019 si disponeva l'approvazione degli elaborati progettuali relativi ai lavori di miglioramento sismico sugli edifici pubblici di competenza del Comune di Carrara e si determinava di indire, per la conclusione di un accordo quadro di durata triennale con unico operatore economico
per la realizzazione degli stessi, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c, del d.lgs
50/2016;
- con la citata determinazione si stabiliva altresì di procedere preliminarmente alla pubblicazione di una ma nifestazione di interesse, finalizzata all'individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura e si
stabiliva altresì di procedere alla consultazione di n. 20 operatore economici, se esistenti;
- in data 05/04/2019 si è proceduto alla pubblicazione del suindicato avviso (albo pretorio, Amministrazione
trasparente e piattaforma Start), che prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle candidature il giorno23/04/2019, ore 18.00;
CONSIDERATO CHE a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca
cantieri”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 ed entrato in vigore il giorno seguente,
occorre rettificare la determinazione 206, in quanto l'art. 36 comma 2 lettera c) è stato abrogato; quindi al
fine della conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3,
per l'esecuzione dei lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO E LOCALI SUGLI EDIFICI PUBBLICI DI COMPE TENZA DEL COMUNE DI CARRARA, occorre indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 2
lettera d), con il criterio del minor prezzo ex art 36 comma 9 bis;
RITENUTO inoltre di prevedere nel bando, ai sensi dell'art 97 comma 8 del d.lgs 50/2016, l'esclusione au tomatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter , in quanto trattasi di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art 35 del Codice dei Contratti e che non presentano carattere transfrontaliero;
ATTESO che il responsabile del procedimento provvederà a verificare che gli uffici preposti procedano allo
svolgimento della gara, in conformità alle norme vigenti;
VISTO il D.Lgs 50/2016,
VISTA la legge 241/1990
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267- “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” art. 107, art. 151
comma 4 , art. 183 e 191 e art. 192;
VISTO il D.Lgs.33/2013 in materia di trasparenza

VISTI il D.Lgs. 118/2011, il D.P.C.M. 28/12/2011 e il D.Lgs. 126/2014;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse della presente determinazione si intendono qui integralmente riportate;
2. di rettificare, per quanto espresso nelle premesse, la propria determinazione nr 206/2019 per la conclu sione di un accordo quadro di durata triennale con un unico operatore economico, ai sensi dell’art 54 comma 3 del d.lgs 50/2016, stabilendo di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ex art
36 comma 2 lett d) con il criterio del minor prezzo ex art 36 comma 9 bis;
3. di prevedere nel bando, ai sensi dell'art 97 comma 8 del d.lgs 50/2016, 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 e commi 2-bis e 2-ter , in quanto trattasi di lavori di importo inferiore alle soglie
di cui all’art 35 del Codice dei Contratti e che non presentano carattere transfrontaliero;
4. di dare atto che il RUP provvederà a verificare che gli uffici preposti procedano allo svolgimento della gara
in conformità alle norme vigenti;
5. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le
clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel Capitolato Speciale d'Ap palto e nello schema di contratto che fanno parte integrante del progetto approvato con la determinazione
dirigenziale 206/2019;
6. di dare atto che la presente determinazione rettifica pertanto solo le modalità di indizione del metodo di
gara, confermando ogni altra disposizione contenuta nella succitata determinazione 206/2019;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, che il programma dei con seguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il l’Ing Massimo Giorgi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
50/2016;
9. di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo al Responsabile del Procedimento
né in capo del sottoscritto Dirigente, coma da ex art.6, bis e art.6 della Legge 241/90 successivamente intro dotto dalla legge 190/2012;
10. di inviare la presente determinazione alla U.O. Gare e Contratti per lo svolgimento delle procedure di
gara;
11. di dare atto che la firma della presente determinazione da parte del dirigente competente è rilasciato anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art.147 del D.Lgs.267/2000;
12. di disporre altresì che la presente determinazione venga pubblicata sul sito istituzionale di questo Comu ne alla sezione Albo pretorio online;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrati vo Regionale entro 60 giorni, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente
(AMADEI LUCA)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

