
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 848

 

 

DETERMINAZIONE 
COPIA
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PATRIMONIO

Numero 236 del  26-04-2017
 

 

 

 OGGETTO: SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE HARMINE - LOTTO 2 -
RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. LOTTO CIG 6934325204 - CODICE CUP
J27H15001330004

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 24/06/2016 con la quale è stato approvato il bilancio
previsionale anno 2016;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 30/06/2016 di approvazione del PEG 2016;
PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 41 del 23/07/2015, è stato approvato il programma triennale delle
OO.PP. 2015/2017 ed il relativo elenco annuale 2015;
PRESO ATTO che sulla base delle nuove esigenze dell'Amministrazione, con Deliberazione C.C. n. 50 del
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24/06/2016 è stato ulteriormente modificato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, inserendo nuove opere
nell'annualità 2016;
VISTA in merito la deliberazione G.C. n. 364 del 30/11/15 con la quale sono stati approvati i seguenti studi di
fattibilità:
1. “Ristrutturazione straordinaria infrastrutture Montalto di Castro”;
2. “Ristrutturazione straordinaria infrastrutture nel territorio di Pescia Romana”
3. “Interventi di riqualificazione Lungomare Harmine Montalto Marina”;
VISTA in merito la deliberazione G.C. 394 del 29-12-2016, inerente le opere di cui al punto 3, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo relativo a “SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE HARMINE -
LOTTO 2”, redatto dall'Arch. Andreina Carosi dello studio INTERPRO ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L.,
dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.135.204,20 per lavori e € 364.795,80 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;
CONSIDERATO che il Titolo I, capo V del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali,
promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia
nell’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell’ambito dei livelli
ottimali approvati dalla Regione;
VISTO l’Art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali
vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie;
RILEVATO, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una
centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi
dell’articolo 37, commi 2 e 3, del 50/2016;
DATO ATTO che i Comuni associati sono tenuti ad avvalersi della struttura organizzativa operante quale Ufficio
Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi - Gestione associata all’interno della Centrale Unica di Committenza
Etrusca nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati nella convenzione e che pertanto tale
struttura, facente capo al comune di Montalto di Castro, Ente capofila, espleta procedure di acquisto per gli enti
associati che hanno perso tale prerogativa, anche alla luce di quanto disciplinato dalle nuove disposizioni di cui al
D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50;
DATO ATTO che i compiti dell’Ente capofila e della relativa struttura operante come C.U.C. si esauriscono con
l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, svolgendo le funzioni di Stazione Appaltante per la
sola fase della gara, e che ogni atto successivo al suddetto provvedimento nonché inerente la stipula del contratto
con la ditta aggiudicataria rientra nell’autonomia del singolo Ente per il quale si espleta la procedura.
CONSIDERATO che occorre procedere all'affidamento per i lavori di completamento della riqualificazione della
Marina di Montalto di Castro e, in particolare, del Lungomare Harmine;
VISTA la Determina a Contrarre n. 2712 del 31/12/2016, con la quale si è erroneamente stabilito di procedere
secondo le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett. c;
PRESO ATTO, infatti che ricorrono le condizioni di cui all'art. 36 comma 2 lett. d) che prevede per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro il ricorso alle procedure ordinarie;
CONSIDERATO che tra le suddette procedure rientra anche la procedura ristretta di cui all'art.61 del D.Lgs.
50/2016;
RITENUTO provvedere in merito rettificando la Determina a Contrarre n. 2712 del 31/12/2016, nella sola parte
inerente la procedura di gara;
RITENUTO pertanto procedere all'indizione della suddetta gara, mediante la procedura di cui all'art.61 del D.Lgs.
50/2016, con la consultazione di almeno quindici operatori economici, scelti tra gli operatori che abbiano risposto a
specifico avviso e selezionati a norma dell'art. 91 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI:
· il Decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in
particolare (facoltativo) gli artt. 107, 147-bis 151, comma 4, 183, 191, 192;
· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 192;
VISTO il D.P.R. Del 05/10/2010 n. 207 per quanto non ancora abrogato;

DETERMINA
Di prendere atto di quanto in premessa citato e, in particolare che con Determina a Contrarre n. 2712 del
31/12/2016, si è erroneamente stabilito di procedere secondo le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett. C;

1.

Di prendere atto, altresì che, per la gara di che trattasi ricorrono le condizioni di cui all'art. 36 comma 2 lett.
d) che prevede per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro il ricorso alle procedure ordinarie;

2.

Di provvedere in merito, rettificando come segue il solo punto 2 della Determina a Contrarre n. 2712 del
31/12/2016, che, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, si intende vi richiamata:

3.

“Di procedere mediante la procedura di cui all'art.61 del D.Lgs. 50/2016, con la consultazione di almeno
quindici operatori economici, scelti tra gli operatori che abbiano risposto a specifico avviso e selezionati a
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norma dell'art. 91 del D.Lgs. 50/2016”;
Di considerare valido ed efficacie quanto previsto dai punti dal n. 3 al n. 9 della suddetta Determina a
Contrarre, che, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, si intende vi richiamata;

4.

di trasmettere il presente atto al Responsabile della Centrale Unica di Committenza per gli adempimenti di
propria competenza.

5.

Montalto di Castro, 26-04-2017
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL

TERRITORIO - PATRIMONIO
  F.TO ARCH. VALENTINA TROIANI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL
TERRITORIO - PATRIMONIO

  F.TO ARCH. VALENTINA TROIANI
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL
TERRITORIO - PATRIMONIO

  VALENTINA TROIANI
 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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