COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza

SERVIZIO LL.PP. ATTIVITA' TECNOLOGICHE
DETERMINAZIONE N. 352 del 09-07-2020 Registro Generale
Provvedimento interno n. 137
OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA REALIZZAZIONE DEL RECUPERO
FUNZIONALEDEL CENTRO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO F.LLI RAMPONI A RIVERGARO CIG8349185D69 CUP D95B18000000006

CIG:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Celso Capucciati
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l’art. 25 dello Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs 30.03.2001 n. 165;
VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la delibera di C.C. n. 106 del 20.12.2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione e Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022 - approvazione;
VISTA la delibera di G.C. n. 4 del 10.01.2020 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione - triennio
2020/2022”;
VISTO il decreto del Sindaco n. 16326 del 31 dicembre 2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato
titolare dell’area di posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici – Attività Tecnologiche;
RICHIAMATA la determinazione n. 351 del 09.07.2020 con la quale per i motivi indicati di autotutela è
stata revocata la precedente determinazione a contrattare n. 323 del 26.06.2020 di pari oggetto
RICHIAMATA la delibera di G.C. n° 66 del 26.06.2020 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo per la realizzazione di RECUPERO FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO CAMPO
DACALCIO COMUNALE F.LLI.RAMPONI DI RIVERGARO per l’importo netto dei lavori a base di
procedura di procedura negoziata di € 187.802,30 + € 2.382,95 per oneri per la sicurezza;
DATO ATTO che la categoria prevalente è la categoria OG1
DATO ATTO che con la citata deliberazione n 66/2020, l’amministrazione comunale ritiene procedere
all’appalto dei lavori come previsto dal dlgs. N.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
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ACCERTATO che il D.L. 18.04.2019 n.32 all’art.1 lettera g) prevede la modifica all’art.37 co. 4 del dlgs.
N.50/2016 con la seguente dicitura “g) all'articolo 37, comma 4, la parola "procede" è sostituita dalle
seguenti: "può procedere direttamente e autonomamente oppure"; E pertanto questa amministrazione
comunale può procedere autonomamente alla procedura di gara mediante procedura negoziata.
DATO ATTO che l’art.52 del dlgs.50/2016 prevede l’utilizzo del sistema informatico per le procedure di
affidamento lavori servizi forniture;
RITENUTO fruire del servizio SATER della Regione Emilia Romagna per la procedura di gara di indagine di
mercato con sistema informatico, in adesione alla convenzione di collaborazione sottoscritta
dall’Amministrazione Comunale di Rivergaro;
PRESO ATTO che, al fine di garantire la massima trasparenza, i dieci operatori economici verranno scelti a
sorteggio anonimo tramite la piattaforma SATER, fra coloro che avranno presentato sulla piattaforma stessa
idonea “manifestazione di interesse” entro minimo “undici giorni” dalla data di pubblicazione sulla piattaforma
SATER;
PRESO ATTO che successivamente, sempre sulla piattaforma SATER, verranno inviati idonei inviti alla
procedura negoziata, con tempo utile per presentazione delle offerte sulla piattaforma SATER entro 15 giorni
dalla data di invio degli inviti;
RICHIAMATE le vigenti Leggi in materia;
DETERMINA
• DI PROCEDERE alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di RECIPERO FUNZIONALE DEL
CENTRO SPORTIVO CAMPO DACALCIO COMUNALE F.LLI.RAMPONI DI RIVERGARO, mediante
l’utilizzo della piattaforma informatica SATER della Regione Emilia Romagna – con le modalità descritte
in premessa.
• DI ASSOCIARE i seguenti– codice CIG 8349185D69 codice CUP. D95B18000000006

Rivergaro, 09-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. ATTIVITA' TECNOLOGICHE
(geom. Celso Capucciati)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determina viene pubblicata all’ Albo Pretorio on line del Comune
di Rivergaro in data 09-07-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Rivergaro, 09-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. ATTIVITA' TECNOLOGICHE
(geom. Celso Capucciati)
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