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Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese
CODICE ENTE: 13608

DETERMINAZIONE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
N. 16 DEL 24/03/2018

OGGETTO: Determinazione a contrattare art. 32 , comma 2, del D. Lgs 50/2016 agg. con
D. Lgs 56/2017.
Presa d'atto della determinazione del comune di Santa Margherita di Staffora n 4 del
15/03/2018 di indizione gara d'appalto mediante Procedura aperta per l'affida mento del
sevizio DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO
BM39 "PIAN DEL POGGIO - MONTE CHIAPPO" ED ATTREZZATURE ANNESSE
PREVIA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA CIG (743083897F), ai sensi l'art.
36, lett. B), del D. Lgs 50/2016 agg. con D. Lgs 56/2017

IL RESPONSABILE DELLA Centrale Unica di Committenza
PREMESSO:
 che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 23.01.1998, successivamente modificata con
deliberazione Consiglio Direttivo n. 3 del 13.01.2010, assunta in attuazione della deliberazione
dell’Assemblea n. 29 del 29/10/01 e integrata con deliberazione dell’Assemblea n. 8 del 28/02/02
concernente attribuzione al dipendente Geom. Draghi Giovanni del ruolo di Responsabile del Servizio
dell’AREA 3, “Infrastrutture -Trasporti - Protezione Civile - Difesa del Suolo - Politiche del Territorio –
Ambiente, successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 13/01/2010;
 che con deliberazione dell’ Assemblea n. 30 del 23.01.1998, ai sensi dell’art.33, co.3 bis, del D.Lgs.
163/2006, come integrato dall’art.23, co. 4 del D.L. 214/2011, modificato con legge n. 135/2012,
dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l’obbligo (con decorrenza
dal 1/4/2013) di approvare una convenzione per affidare ad un’unica centrale di committenza
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture e nomina quale Responsabile Unico del Procedimento per le
gare da effettuarsi, il responsabile dell’ Area3 Infrastrutture -Trasporti - Protezione Civile - Difesa del
Suolo - Politiche del Territorio – Ambiente;
 che tale convenzione è stata regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore con i comuni
di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Cecima, Godiasco Salice Terme, Menconico,
Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Romagnese, Rocca Susella, Santa Margherita di Staffora,
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Val di Nizza, Varzi, Zavattarello
 il Comune di Vigevano con D.C.C. n. 75 del 19/12/2006, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 ha
approvato una convenzione con la Comunità Montana dell’Oltrepo Pavese per l’affidamento alla
stessa, delle funzioni di centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;
 tale convenzione è stata sottoscritta dal Sindaco pro tempore del Comune di Vigevano con la
Comunità Montana dell’Oltrepo Pavese in qualità di CUC, nella persona del presidente pro tempore a
seguito della deliberazione dell’assemblea della CMOP n. 15 del 28/04/2017;;
 Che il comune di Santa Margherita di Staffora Stazione Appaltante con nota prot. n. 728 del
20/03/2018 ha trasmesso a questo Servizio di Centrale Unica di Committenza la determinazione a
contrattare del Responsabile del Servizio n. 4 del 15/03/2018 per l’affidamento del servizio di
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO BM39 “PIAN DEL
POGGIO – MONTE CHIAPPO” ED ATTREZZATURE ANNESSE PREVIA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA, corredata dai
relativi elaborati, con formale richiesta di procedere al relativo appalto
VISTO
 Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE agg. con D. Lgs 56/2017 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 gg. con D. Lgs
56/2017e, in particolare:
- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
- l’articolo 124 sulla procedura negoziata con previa indizione di gara;
- l’articolo 36 comma b sui contratti sotto soglia;
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
CONSIDERATO che l'importo previsto quale base d'asta per la procedura in oggetto per il periodo
PERIODO di mesi 120 è pari a € 310.000,00 di cui oneri di sicurezza inclusi al netto di IVA;
CONSIDERATO che la procedura di gara individuata per l'individuazione degli OO.EE c è la "procedura
aperta", prevista e disciplinata dall'art. 35 del d.lgs. 50/2016 e smi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;
VISTI gli artt. 72, 73 e 74 del D.lgs. 50/2016 e smi che disciplinano le modalità e i termini di
pubblicazione dei documenti di gara delle procedure aperte sopra soglia comunitaria;
PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e smi " fino alla data
indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le
spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
CONSIDERATO pertanto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del d.lgs. 50/2016 e smi "Gli avvisi e i bandi
sono pubblicati sul GUCE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai
contratti pubblici, sul <<profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi
dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla
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trasmissione alla Commissione, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e
su almeno due a maggiore diffusione
DATO ATTO che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito al bando di gara, ove
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere all'affidamento dell'appalto
in oggetto;
VISTO il combinato disposto degli artt. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dell'art. 2 della
Delibera ANAC del 22 dicembre 2015, in base al quale ai fini dell'attivazione della succitata procedura è
dovuto il pagamento a favore deii'A.N.A.C da parte di INDIRE di € 225,00 e il pagamento da parte degli
operatori economici aii'A.N.A.C. di €.35,00;
VISTO l'art. 216 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e smi a tenore del quale "fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 81, comma 2 {31 dicembre 2016], le stazioni appaltanti e gli operatori
economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso I'ANAC.";
CONSIDERATO che, ad oggi, non risulta ancora emanato il predetto decreto di cui all' art. 81 comma 2 e
che, pertanto, per il controllo dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario degli operatori economici utilizzerà la banca dati AVCPass istituita presso I'ANAC;
VISTO l'art. 83 comma 1 del D.lgs. 5012016, a tenore del quale "al momento della presentazione delle
domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico
europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla
Commissione europea" ;
RITENUTO pertanto opportuno utilizzare il
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) per
l'autodichiarazione da parte degli OO.EE dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 e smi; 1986/2015
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 12.11.2015) verrà compilato utilizzando l'applicazione in linea
eNotices messo a disposizione della Commissione Europea sul sito https://simap.europa.eu/enotices/ e
scaricato dal predetto sito;
DATO ATTO che il sito eNotices è uno strumento on fine adibito alla preparazione degli avvisi di
appalti pubblici e alla loro pubblicazione sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUCE);
RICHIAMATI tutti gli atti di gara depositati agli atti presso l’Ufficio della Centrale di Committenza
 CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
 non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
 nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore a 209.000 euro trova
applicazione nell’art.35, articolo 1 comma c).
VISTO
- l’art. 142 comma 2 del D.Lgs 50/2016 aggiornato con D.lgs 56/2017
- allegato IX del D.Lgs 50/2016 aggiornato con D.lgs 56/2017
PRESO ATTO CHE:
- la procedura apertrta oggetto del presente provvedimento fa riferimento a quanto disposto
dall’art.35 comma b) D.Lgs 50/2016 agg. con D. Lgs 56/2017 che recita :
- per affidamenti di importo pari o superiore a 209.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo
35 per le forniture e i servizi, mediante procedura aperta;
- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità
posti dall’articolo 36 del D.Lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 agg. con D. Lgs
56/2017;
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DATO ATTO che:
 che con Determinazione della stazione appaltante comune Santa Margherita di Staffora con n del
15/03/2018 esecutiva, approvava il servizio di AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO BM39 “PIAN DEL POGGIO – MONTE CHIAPPO” ED ATTREZZATURE ANNESSE
PREVIA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COMUNE DI SANTA
MARGHERITA DI STAFFORA, approvando, altresì, il quadro economico dell'opera che riassume le voci di
spesa e i relativi importi per una spesa complessiva preventivata in € 310.000,00 di cui € 310.000,00 a
base d’appalto soggetto a ribasso d’asta ed per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,;
 il combinato disposto dell’art.192 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di disciplina dei
Contratti che prescrivono l’adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del
contratto in forma pubblica amministrativa
 con l’affidamento dell’appalto e il conseguente contratto si intende procedere al servizio di
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO BM39 “PIAN DEL
POGGIO – MONTE CHIAPPO” ED ATTREZZATURE ANNESSE PREVIA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA;
 la scelta del contraente avverrà con le seguenti modalità e caratteristiche:
- Procedura: Procedura aperta
- Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
- Esclusione delle offerte anomale: a sensi dall’art. 97, del del D.Lgs. 50/2016 agg. con D. Lgs
56/2017
- Importo complessivo dell’appalto: € 310.000,00
- Valore a base d'appalto: € 310.000,00
- Oneri non soggetti a ribasso:
- Costo mano d’opera soggetto a ribasso determinato dalla stazione appaltante
- Che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, tramite l’utilizzo della piattaforma
telematica Sintel della Regione Lombardia;
- che l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. ai sensi dell’art. 95 comma 1 D.Lgs.50/2016 agg. con D. Lgs 56/2017;
- l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
 I servizi in argomento rientrano tra i servizi specifici contemplati all’Allegato IX del D. Lgs. 50/2016
agg. con D. Lgs. n. 56/2017 e sono disciplinati nel TITOLO IV – CAPO I – SEZIONE IV del
medesimo, articoli 140 e seguenti.

 si procederà alla pubblicazione nei seguenti modi:






sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti
pubblici;
sul profilo della Stazione appaltante e della Comunità Montana Oltrepò Pavese - Centrale unica di
committenza committente;
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20,
per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale
ne/luogo ove si eseguono i contratti;

VISTI i seguenti documenti, depositati agli atti presso l’Ufficio della Centrale di Committenza:
a) Bando di Gara
b) disciplinare di gara
c) capitolato tecnico e relativa documentazione;
d) modulo di domanda di partecipazione e allegati;
e) documento di gara unico Europeo (DGUE),
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f) lo schema di offerta economica;
g) la bozza di estratto di bando da pubblicare sulla GURI e sui quotidiani ;

 VISTI:
-

il D.Lgs 50/2066;
D. Lgs 56/2017
D.P.R 207/2010
il Regolamento dei Contratti,
lo Statuto della Comunità Montana;
il D. Lgs. 18/08/2000 n.ro 267;
l’art. 1 della Legge 03/08/2009 n.ro 102;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI il CIG (743083897F) relativo all’intervento in argomento;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della Legge 13/08/2010 n.ro 136 in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
RICHIAMATO il combinato disposto del D.M., e degli artt. 151, comma primo, e 163, comma terzo, del d.lgs.
18.08.2000, nr. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) tutti in tema di termini per
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
DETERMINA
1. di prendere atto della determinazione a contrattare della stazione applatante comune di Santa
Margherita di Staffora n. 4 del 15/03/2018 per l’affidamento del servizio di AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO BM39 “PIAN DEL POGGIO – MONTE
CHIAPPO” ED ATTREZZATURE ANNESSE PREVIA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA CIG (743083897F), corredata
dai relativi elaborati, con formale richiesta di procedere al relativo appalto
2. di indire gara per l’affidamento dell’appalto per il servizio di “AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO BM39 “PIAN DEL POGGIO – MONTE CHIAPPO” ED
ATTREZZATURE ANNESSE PREVIA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IN COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA CIG (743083897F),”, con l’individuazione
dell’operatore economico cui affidare il contratto, una gara con le seguenti modalità e
caratteristiche:
 Procedura: Procedura aperta
 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
 Esclusione delle offerte anomale: a sensi dall’art. 97, del del D.Lgs. 50/2016 agg. con D. Lgs
56/2017
 Importo complessivo dell’appalto: € 310.000,00
 Valore a base d'appalto: € 310.000,00
 Oneri non soggetti a ribasso:
 Costo mano d’opera soggetto a ribasso determinato dalla stazione appaltante
 Che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata aperta con espletamento
della gara attraverso l l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia;
 che l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà proposto il minor prezzo sulla
base d’asta ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 95 comma 1 D.Lgs.50/2016 agg. con D. Lgs
56/2017;
 l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
3. si procederà alla pubblicazione nei seguenti modi:
 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
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per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti
pubblici;
 sul profilo della Stazione appaltante e della Comunità Montana Oltrepò Pavese - Centrale unica
di committenza committente;
 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20,
 per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale
ne/luogo ove si eseguono i contratti;
4. Che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, con espletamento della gara
tramite l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia;
5. che l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. ai sensi dell’art. 95 comma 1 D.Lgs.50/2016 agg. con D. Lgs 56/2017;
6. di approvare i seguenti documenti per l’espletamento della gara, depositati agli atti presso l’Ufficio
della Centrale unica di committenza:
a) Bando di Gara
b) disciplinare di gara
c) capitolato tecnico e relativa documentazione;
d) modulo di domanda di partecipazione e allegati;
e) documento di gara unico Europeo (DGUE),
f) lo schema di offerta economica;
g) la bozza di estratto di bando da pubblicare sulla GURI e sui quotidiani ;
7. di provvedere ad aggiudicare l’appalto in via definitiva e a trasmettere la documentazione al
comune committente per le stipulare il relativo contratto nella forma e con le modalità indicate
in narrativa;
8. di dare atto che le eventuali spese di pubblicazione bando amministrative e commissione di gara
sono a carico, come da convenzione, alla stazione appaltante di Santa Margherita di Staffora
9. di dare atto che gli oneri conseguenti di prenotazione di spesa trovano imputazione nei capitoli
di spesa della stazione appaltante Comune di Santa Margherita di Staffora
10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento della Centrale unica di committenza è il
responsabile della Centrale unica di committenza Geom. Giovanni Draghi;
11. di dare atto altresì, che la presente determinazione è immediatamente efficace.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Draghi Giovanni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 10
giorni consecutivi dal 24/03/2018

Varzi, lì 24/03/2018

Il Responsabile della pubblicazione
F.to : Crosina Giovanna
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