COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 19

del

09/03/2021

-

Reg. Gen. n.

84

del

09/03/2021

PRESA D’ATTO GARA DESERTA (R.D.O. N. 202100058) e avvio nuova procedura Determina a contrarre per l’acquisizione della fornitura di materiali e noli per il cantiere di lavoro per
disoccupati, finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. [con le modifiche, integrazioni ed eccezioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 - c.d.
“Decreto Semplificazioni” - convertito nella legge 120/2020], da effettuarsi mediante richiesta di offerta (R.D.O.)
con l’ausilio della piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale” per le procedure di gare
telematiche ASMECOMM. - C.U.P. n. J35I18000280002 – C.I.G.: Z7F2D8D041.

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA
1.

APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche sotto il
profilo motivazionale;

2.

PRENDERE ATTO che

3.

DATO ATTO che la procedura di gara di che trattasi, avviata sulla piattaforma telematica e-procurement “MePAL”
mediante richiesta di offerta (R.D.O. n. 202100058) con scadenza 08/03/2021, è andata deserta, come risulta dalla
notifica a mezzo PEC generata dal sistema telematico e acquisita agli atti di questo Ente in data 09/03/2021 con il
n. 2295 di protocollo generale e, pertanto, si rende necessario riattivare la procedura per la fornitura di materiale e
noli occorrenti per il cantiere di lavoro per disoccupati relativo ai lavori di “Sistemazione della Villa Comunale Via
Longano”.

4.

ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n.
50 del 18/04/2016 e s.m.i..

5.

PRENDERE ATTO che la procedura di che trattasi riveste carattere d’urgenza, poiché necessita procedere
tempestivamente a dare avvio al cantiere di lavoro di che trattasi.

6.

PROCEDERE alla scelta del contraente, in possesso dei requisiti di legge, per l’affidamento della fornitura di materiali
e noli occorrenti per il cantiere di lavoro per disoccupati n. 266/ME relativo ai lavori di “Sistemazione della Villa
Comunale Via Longano” C.U.P. n. J35I18000280002, C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/266/ME, per l’importo a
base d’asta € 15.076,91, oltre IVA, finanziato con D.D.G. n. 3396 del 17/10/2019, mediante richiesta di offerta
(R.D.O.), da individuarsi sul MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale” con la procedura di cui all'art. 36
comma 2 lett. a) del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 [Codice dei Contratti Pubblici - con le modifiche,
integrazioni ed eccezione di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 - c.d. “Decreto Semplificazioni” convertito nella legge 120/2020].

la procedura di gara di pari oggetto, avviata in forza della Determina a contrarre Reg. D’Ord.
A.T. n. 34 Reg. Gen. n. 183 del 07/07/2020 mediante richiesta di offerta (R.D.O. n. 202100058) con scadenza
08/03/2021 sulla piattaforma telematica e-procurement “MePAL”, è andata deserta, come risulta dalla notifica a
mezzo PEC generata dal sistema telematico e acquisita agli atti di questo Ente in data 09/03/2021 con il n. 2295 di
protocollo generale.

7.

DARE ATTO che l’importo a base d’asta per l’affidamento della fornitura di materiali e noli occorrenti per il cantiere
di lavoro per disoccupati di che trattasi è pari ad € 15.076,91, (oltre IVA nella misura del 22,00%), giusto quanto
riportato alla voce 6 - calcolo analitico del fabbisogno dei materiali (inclusi noli e trasporti), facente parte del progetto
di cantiere approvato con delibera di G.M. n. 55 del 28 Maggio 2019.

8.

IMPEGNARE, per quanto meglio sopra specificato, la somma complessiva € 18.393,83 (€ 15.076,91 + € 3.316,92 per
IVA al 22%), con la finalità di dare concreto inizio all’intervento di che trattasi, importo che trova adeguata
copertura al Cap. 205000 – Art. 1, del bilancio comunale in corso di elaborazione prendendo atto che questo Ente,
con il richiamato decreto n. 3396 del 17/10/2019, ha avuto autorizzato e finanziato il cantiere di lavoro n. 266/ME,
avente ad oggetto: “Sistemazione della Villa Comunale Via Longano”, per l’ammontare complessivo di Euro
58.788,33.

9.

DARE ATTO che nello schema della lettera di invito e contestuale disciplinare di gara, allegati al presente
provvedimento, sono inseriti il fine che con il perfezionamento del contratto si intende perseguire, l'oggetto
dell'incarico e le clausole essenziali.

10. PRENDERE ATTO, che la stipula del contratto, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, ai
sensi dell'art. 32, comma 14 ultimo periodo del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, avverrà successivamente alla conclusione
della procedura negoziale e all’accettazione dell’offerta, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati Membri”, e quindi, nella fattispecie mediante sottoscrizione digitale del predetto contratto che sarà rimesso
direttamente per via telematica all’operatore economico aggiudicatario, concludendo la procedura con l’accettazione
da parte dello stesso, prendendo atto che, per la fattispecie, in forza dell'art. 32 comma 10° lett. b) (ultimo periodo) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si applicherà il termine dilatatorio “c.d. stand still”, di cui al comma 9 del medesimo
art. 32 (stipula del contratto dopo 35 giorni dal provvedimento di aggiudicazione), trattandosi di affidamento
effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, a), ferma restando l’opportunità di procedere alla consegna, sotto riserva
di legge poiché, come già precisato, necessita procedere tempestivamente a dare avvio ai lavori entro il 31/10/2019.

11. DARE atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità contabile da
parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria.

12. DARE ATTO che sarà data pubblicità alla suddetta procedura nelle forme previste dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per
la fattispecie, mediante pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on-line della Stazione Appaltante.

13. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che all’Albo on-line
per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, attenzionando
l’Ufficio medesimo ad assolvere:
a) agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente,
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
b) agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs.
50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente,
in apposita sottosezione.

