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CITTA’ DI CHERASCO
PROVINCIA DI CUNEO

Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 571 DEL 30/11/2015
Repertorio Servizio Determina N. 165
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI CHERASCO
- DETERMINA A CONTRATTARE
L’anno duemilaquindici del mese di novembre del giorno trenta nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici


Visto il Decreto Sindacale n. 16, adottato in data 05/06/2014, con il quale ai sensi
dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 è stata affidata allo scrivente la responsabilità
dell’area Ufficio Lavori Pubblici;



Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



Vista la delibera di Consiglio comunale n. 18, adottata in data 31/03/2015, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;



Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53, adottata in data 31/03/2015, con la quale,
è stato approvato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), per il corrente esercizio
finanziario;



Visto lo Statuto Comunale;



Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PREMESSO CHE:
con deliberazione n. 175 del 27/11/2015, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha
approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
SECONDARIA DI CHERASCO, per l’importo complessivo di € 450.000,00 di cui: € 384.320,00 per
lavori, (compresi € 163.939,80 per costi di manodopera ed € 44.650,53 per oneri per la sicurezza)
ed €65.680,00 per le somme a disposizione della Stazione Appaltante;

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 per
i lavori di ristrutturazione della scuola secondaria di Cherasco;
la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art.
122 comma 7 e art. 57 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.e i., con il criterio del prezzo
più basso ex art. 82 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei.);
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;
VISTA la lettera di invito/disciplinare ed i relativi allegati;
VISTI:
 la deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 13/01/2015, esecutiva a norma di legge, ad
oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli
Enti Locali”;


la deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 13/01/2015, di adesione all’“accordo consortile” di
cui articolo 33 del Codice degli Appalti tra gli Enti associati ASMEL;



la deliberazione n.32 del 30/04/2015 dell’Autorità nazionale anticorruzione;



l’Ordinanza del Consiglio di Stato n.4016 del 09/09/2015 che sospende l’efficacia della
delibera ANAC n.32 del 30 aprile 2015;



l’Ordinanza del Consiglio di Stato n.5042 del 04/11/2015, relativa al merito della conformità a
legge del modello organizzativo oggetto di contestazione, che è stata rimessa all’esame
approfondito nel merito e che la sospensione dell’efficacia del provvedimento ANAC ha avuto
ad oggetto esclusivamente la sua incidenza sulle procedure di gara in corso e non anche sulla
futura attività amministrativa di Asmel Consortile, che rimane regolata dal suddetto
provvedimento nelle more della decisione nel merito della controversia;



la sentenza definitiva del TAR Campania, n.822 del 16 aprile 2015, che ha stabilito che
l’attività della Centrale ASMEL si caratterizza come «meramente strumentale, consistente
nella messa a disposizione della stazione appaltante della piattaforma digitale»; ne consegue
che «la posizione di amministrazione aggiudicatrice, responsabile della procedura di gara ed
alla quale vengono imputati i relativi esiti, è inequivocabilmente assunta dal Comune»;

ATTESO che la presente determina affida ad ASMEL Consortile, nell’ambito del citato accordo
consortile, prestazioni ricomprese nella suddetta sentenza e quindi non rientranti tra quelli oggetto
della pronuncia ANAC n.32/2015;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;

RITENUTO di assegnare alla Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i servizi di committenza ausiliari,
inerenti l’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le
caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM
Le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
Unitamente alla presente determinazione il Comune di Cherasco trasmette ad ASMEL
consortile S.c.a r.l. 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 ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale
responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:
 Lettera di invito/Disciplinare di Gara
 Allegati
La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è : B97E13000210002,
mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione
Appaltante è 64915948D4
Restano a carico del Comune di Cherasco il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 225,00;
ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Il corrispettivo dei servizi di supporto alla procedura di gara mediante l’uso della piattaforma
telematica Asmecomm, la consulenza e assistenza alla procedura gestita dall’Ente, è fissato
nella misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato, ed è a carico dell’aggiudicatario secondo le
modalità indicate negli Atti di Gara
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 e per l’uso dei mezzi informatici utilizzati;
Il parere ANAC n.53 del 22/04/2015 ha dichiarato la conformità alla normativa di riferimento
della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le
attività di gara e per l’uso dei mezzi informatici utilizzati;

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI:
il D.L.vo 12.04.2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010;
il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
1.
2.

3.

Di approvare integralmente la premessa;
Di indire una gara per l’appalto dei lavori di RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DEL CAPOLUOGO, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi
dell’art. 122 comma 7 e art. 57 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.e i., con il
criterio del prezzo più basso ex art. 82 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei.)
secondo quanto indicato negli Atti di Gara;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è stato nominato nella persona del
geom. Borra Giovanni, responsabile del servizio Lavori Pubblici;

4.

Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;

5.

Di stabilire, altresì, che non si procederà all’aggiudicazione dell’appalto nelle more del
provvedimento di assegnazione del finanziamento, ovvero in caso di sopravvenuta
indisponibilità dello stesso, senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcunché;

6.

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

7.

Di approvare la lettera di invito/Disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;

8.

Di impegnare la spesa di € 225,00 per contributo AVCP, imputandola al cap. 102.99 del
PEG del corrente anno;

9.

Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario abbia
provveduto al pagamento del corrispettivo (1,5% importo di aggiudicazione, 0,75% per la
parte eccedente i 2 mln.) per l’uso della piattaforma ASMECOMM a favore di ASMEL
consortile S.c. a r.l.

10.

Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. le determine di
aggiudicazione provvisoria e definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di
gara;
Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006 per
quanto di rispettiva competenza;
Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di
competenza;

11.
12.

13.

Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti
consequenziali.

Il Responsabile del Servizio
F.to : BORRA Giovanni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente
determinazione contraddistinta con il numero 165 del 30/11/2015 ai sensi dell’art. 151, 4° comma,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cherasco, lì 30/11/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : TARICCO Cristina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Cherasco, 30-nov-2015

Il Funzionario Incaricato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 30-nov-2015 (N. 1270 Reg. Pubblicazioni).
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to: LENTA Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MAZZARELLA DR. LUIGI

