
COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA OPERE PU BBLICHE
URBANISTICA E SUAPE

N.143

Del 04-10-2018

Oggetto: Determina a contrattare per affidamento lavori di
"Consolidamento del dissesto idrogeologico sulla
S.C. n°22 delle Corone danneggiata dagli eventi
alluvionali 2012-2014: riprofilatura del tracciato e
ripristino del sistema di raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche."

UFFICIO: OPERE PUBBLICHE

Si attesta la regolarità del procedimento

IL RESP. DELL’UFFICIO

F.to Binaglia Rosita

___________________________________________________________________________

Responsabile   Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
di                                   
Ragioneria                      Il 04-10-2018 Il Responsabile F.to PACCHIAROTTI ROSELLA



IL RESPONSABILE AREA OPERE PUBBLICHE URBANISTICA E SUAPE

Premesso:
che in conseguenza degli eventi alluvionali del mese di novembre 2012 si è verificato, tra-
l’altro, un dissesto idrogeologico che ha interessato un tratto della strada comunale n°22 delle
Corone
che gli ulteriori eventi alluvionali dal novembre 2013 al febbraio 2014, nonché l’eccezionale-
piovosità della primavera e dell’estate, hanno ulteriormente aggravato i dissesti;
che la Regione Umbria con D.G.R. n°547/2014 e s.m.i. ha approvato il piano di ripartizione-
delle risorse di cui al D.P.C.M. 23.03.2013;
che con D.G.R. n°362 del 11.04.2016 è stato rimodulato il piano di cui al precedente punto;-
che il Comune di Collazzone risulta affidatario delle risorse per il consolidamento del dissesto-
idrogeologico della strada comunale n°22 delle Corone;
che con Determinazione Resp. Area Opere Pubbliche Urbanistica e SUAPE n° 149 del-
13.12.2016 è stato affidato il servizio tecnico di progettazione definitiva, esecutiva, coord.
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità
per il consolidamento dissesto idrogeologico str. comunale n°22 delle Corone danneggiata
dagli eventi alluvionali 2012-2014 all’Ing. Fabrizio Gentili;
che in data 07.03.2018 prot. 2078 lo Studio SGA Studio Geologi Associati ha consegnato la-
relazione geologica comprensiva delle risultanze delle indagini in sito e laboratorio e i relativi
elaborati grafici;
che in data 12.04.2018 prot. 3272 l’Ing. Fabrizio Gentili ha consegnato il progetto definitivo-
avente ad oggetto “Consolidamento del dissesto idrogeologico sulla S.C. n°22 delle Corone
danneggiata dagli eventi alluvionali 2012-2014: riprofilatura del tracciato e ripristino del
sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche”
che in data 30.04.2018 prot. 3771 è stato redatto dal Responsabile unico del Procedimento-
Ing. Clara Sforna, in contraddittorio con il progettista Ing. Fabrizio Gentili, il verbale di
verifica del progetto definitivo;
che in data 30.04.2018 prot. 3772 è stato redatto verbale di validazione del progetto-
definitivo;
che in data 12.04.2018 prot. 3273 l’Ing. Fabrizio Gentili ha consegnato il progetto esecutivo-
avente ad oggetto “Consolidamento del dissesto idrogeologico sulla S.C. n°22 delle Corone
danneggiata dagli eventi alluvionali 2012-2014: riprofilatura del tracciato e ripristino del
sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche”
che con Deliberazione G.C. n°48 del 15.05.2018 sono stati approvati il progetto definitivo e il-
progetto esecutivo aventi ad oggetto “Consolidamento del dissesto idrogeologico sulla S.C.
n°22 delle Corone danneggiata dagli eventi alluvionali 2012-2014: riprofilatura del tracciato e
ripristino del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche”

Considerato:
di dover procedere ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., all’avvio della-
procedura per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento del dissesto idrogeologico sulla
S.C. n°22 delle Corone danneggiata dagli eventi alluvionali 2012-2014: riprofilatura del
tracciato e ripristino del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche”, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa
indagine di mercato espletata tramite avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni
di interesse a partecipare alla procedura pubblicato nell’Albo Pretorio, nel sito informatico
istituzionale del Comune di Collazzone e nel sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti,
servizio contratti pubblici, con invito a partecipare alla procedura a tutti gli operatori
economici in possessi dei requisiti richiesti che ne abbiano presentato idonea richiesta;

Determinazione AREA OPERE PUBBLICHE URBANISTICA E SUAPE n.143 del 04-10-2018 COMUNE DI
COLLAZZONE

Pag. 2



di dover stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo determinato-
applicando il ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art.95
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di dover stabilire il termine di ricezione delle offerte in sette giorni naturali e consecutivi,-
decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di preventivo;

Ritenuto di dover, pertanto, procedere all’approvazione dei documenti di seguito indicati in relazione
all’indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla procedura sotto
soglia comunitaria per l’affidamento diretto dei lavori di “Consolidamento del dissesto idrogeologico
sulla S.C. n°22 delle Corone danneggiata dagli eventi alluvionali 2012-2014: riprofilatura del
tracciato e ripristino del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche” ai sensi dell’art.36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

schema di avviso pubblico di indagine di mercato, allegato al presente atto a formarne parte-
integrante e sostanziale (allegato 1);
schema di manifestazione di interesse, allegato al presente atto a formarne parte integrante e-
sostanziale (allegato 2);

Ritenuto, altresì, di dover stabilire il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse di cui
sopra le ore 12.00 del giorno 22 ottobre 2018;

Dato atto che, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicizzazione dell’elenco dei soggetti
invitati a presentare offerta si provvederà al termine della procedura di gara al fine di evitare
possibili distorsioni nella concorrenza;

Visto il verbale di validazione del progetto chiuso con esito positivo.

Visti:

il decreto sindacale n. 21 del 09.05.2018 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento-
il nuovo Codice dei Contratti Pubblici Decreto Legislativo 18.04.2016, n.50 e s.m.i.con le-
relative linee guida ANAC;

il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;-
il D. Lgs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;-
il vigente Statuto Comunale e Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;-
il Regolamento Comunale dei Contratti;-

Dato atto, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii., della regolarità tecnica del presente provvedimento, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione dell’atto da parte della sottoscritta Responsabile di Area;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne1)
costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.;
Di avviare ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., all’avvio della procedura per2)
l’affidamento dei lavori di “Consolidamento del dissesto idrogeologico sulla S.C. n°22 delle
Corone danneggiata dagli eventi alluvionali 2012-2014: riprofilatura del tracciato e ripristino del
sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche” stabilendo quanto di seguito indicato:

oggetto e fine del contratto: affidamento dei lavori di “Consolidamento del dissesto•
idrogeologico sulla S.C. n°22 delle Corone danneggiata dagli eventi alluvionali 2012-2014:
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riprofilatura del tracciato e ripristino del sistema di raccolta e smaltimento delle acque
meteoriche”;

modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a)•
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. preceduta da indagine di mercato espletata tramite avviso pubblico per
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura, con invito a
partecipare alla procedura stessa a tutti gli operatori economici in possessi dei requisiti richiesti
che ne abbiano presentato idonea richiesta; si procederà anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse ritenuta idonea entro il termine del 22 ottobre 2018 ore 12.00;

criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.•
50/2016 e s.m.i. rispetto alla base d’asta posta a base di gara;

di dover stabilire il termine di ricezione delle offerte è stabilito in sette giorni naturali e•
consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di preventivo;

forma del contratto: scrittura privata•
il codice C.I.G. assegnato è il n. Z18252FE5E•

Di impegnare la somma di complessiva di €. 50.724,45 al cap. 3801-21 codice 10.05-2.02.01.093)
bilancio 2018/2020

Di approvare i documenti di seguito indicati, allegati al presente atto a formarne parte integrante4)
e sostanziale, relativi all’indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di
interesse a partecipare alla procedura di cui al presente provvedimento:

schema di avviso esplorativo di manifestazione di interesse (allegato 1);•
schema di manifestazione di interesse (allegato 2);•

Di stabilire quale termine perentorio per la ricezione delle manifestazioni di interesse di cui al5)
precedente punto le ore 12.00 del giorno 22 ottobre 2018;

Di pubblicare il presente atto ai sensi della normativa vigente in materia6)
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La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 (quindici) giorni
consecutivi.

Il responsabile dell’AREA OPERE PUBBLICHE

URBANISTICA E SUAPE

  F.to SFORNA CLARA

N. 748 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’ente per quindici giorni consecutivi
dal 05-10-2018 al 20-10-2018

Data 05-10-2018                         Il responsabile della pubblicazione

                                                     F.to SFORNA CLARA

___________________________________________________________________________
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