Determinazione Dirigenziale
SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
SEGRETERIA AMBIENTE
Oggetto:

LAVORI DI RISANAMENTO DEL RIFUGIO MUNICIPALE PER CANI SITO IN VIA
OSTAGLIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
Il Direttore

Premesso:
- che con determinazione dirigenziale n. 2731 del 12/06/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai "Lavori di risanamento della struttura sanitaria del rifugio municipale per cani
sito in via Ostaglio” per l'importo complessivo di € 185.924,00, di cui € 126.226,03 per lavori,
comprensivi di € 1.262,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 59.697,97 per somme a
disposizione;
- che la regione Campania con nota prot. 2017.0699758 del 24/10/2017 ha comunicato che
con D.D. n. 159 del 23/10/2017 è stata impegnata a favore del comune di Salerno la cifra di €
185.924,00 per la ristrutturazione del rifugio municipale per cani di via Ostaglio Altimari;
- che l'intervento trova copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2018 essendo inserito
nel Piano triennale 2018-2020 e nell'elenco annuale 2018 approvato con deliberazione di G.C. n.
335 del18/10/2018;
Considerato:
- che ai sensi dell’art. 32, comma 2, del dlgs. n. 50/2016 prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che il successivo art. 36, comma 2) lettera b), fatto salva la possibilità di ricorso alle
procedure ordinarie, consente, per i lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore
ad € 150.000,00, l’affidamento degli stessi mediante procedura negoziata previa consultazione di
almeno dieci operatori economici esistenti nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- che l' art. 95 comma 4 lett. a) del codice consente l'utilizzo del criterio di aggiudicazione
del minor prezzo, come chiarito dall'ANAC con nota del 23/06/2017 n. 84346;
- che il successivo art. 97, comma 8, per gli appalti di lavori di importo inferiore alla soglia
di cui all'art. 35, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, e semprechè il
numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci, faculta la stazione appaltante di prevedere
nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97;
- che è opportuno fin d'ora prevedere l'appalto anche dell'impianto solare termico e
climatizzazione previsto in progetto, ed il cui importo stimato trova collocazione tra le somme a
disposizione inserite nel quadro economico per un importo di € 20.500,00 e , pertanto, porre a base
di gara il complessivo importo di € 146.726,03;

- che il DL ha rilasciato l'attestazione ex art. 4 del DM 7 marzo 2018 n. 59, agli atti del
procedimento;
Visto
- che l'intervento si compone della categoria OG1 cl. 1 per l'intero importo di € 146.726,03
subappaltabile nei limiti di cui all'art. 105 del d.lgs. n.50 del 18/04/2016;
- che i tempi di realizzazione dell'opera sono previsti in n. 90 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- che per la unicità dell'intervento non è prevista la suddivisione in lotti;
- che il CUP dell'intervento è: I55F18000090002;
- che il responsabile del procedimento è l'ing. Luca Caselli, CF: CSLLCU58M17D612O;
Dato atto:
- che ai sensi dell'art. 37, c1, del codice le stazioni appaltanti per lavori di importo inferiore a
150.000,00 possono procedere con utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- che sul MEPA è attivo il bando “lavori di manutenzione edili” per importi fino a €
1.000.000,00;
Ritenuto:
- opportuno procedere, in ragione dell'importo e per assicurare speditezza ed economicità
procedimentale, all'appalto, mediante utilizzo del MEPA, dei "Lavori di risanamento della
struttura sanitaria del rifugio municipale per cani sito in via Ostaglio” per l'importo complessivo da
quadro economico di € 185.924,00, di cui € 146.726,03 per lavori, comprensivi di € 1.262,26 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, di € 20.500,00 per la realizzazione dell'impianto solare
termico e climatizzazione previsto in progetto ed € 45.949,64 per costi della manodopera, ed €
39.197,97 per somme a disposizione, mediante procedura negoziata ai sensi dell' artt. 36, comma 2
lett.b) del dlgs.vo n. 50/2016 con invito da diramare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del
dlgs. n. 50/2016, ad almeno dieci operatori economici se esistenti, iscritti nell'apposito albo
comunale istituito con deliberazione del c.c. n. 60 del 28/12/2016 e abilitati sul MEPA;
- aggiudicare il contratto, da stipulare a corpo, con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95 comma 4 lett. a) del d.lgsvo n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale
sull'importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza, prevedendo l'aggiudica anche
in presenza di una sola offerta purché conveniente o valida in relazione all'oggetto del contratto;
- procedere, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 all’esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
dell’anomalia individuata ai sensi del comma 2 stesso articolo semprechè il numero di offerte
ammesse non sia inferiore a dieci;
- stabilire, per la peculiarità dell'intervento, l'obbligo del sopralluogo;
- di consentire la qualificazione degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che siano in possesso di iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale coerente
e attestazione SOA per la cat. OG1 – Cl. I ovvero requisiti ex art. 90 del dpr. n. 207/2010 ei
requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
- disporre la pubblicazione degli atti della procedura sul profilo del committente - sez.
Amministrazione Trasparente e sul MIT ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti, nonchè
dell'avviso sui risultati della procedura;
- stabilire in giorni 15 il termine di ricezione delle offerte comprensivo dell'incremento per il
sopralluogo;
Dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- con il contratto si intende perseguire il fine della tutela degli animali d'affezione;
- l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei "Lavori di risanamento della struttura sanitaria
del rifugio municipale per cani sito in via Ostaglio”;
- la scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c.2,
lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con utilizzo del MEPA;

- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata attraverso invio al sistema MEPA del
documento di stipula sottoscritto digitalmente e che le clausole contrattuali essenziali sono indicate
nello schema di contratto e nel capitolato di appalto e che non è previsto il ricorso alla clausola
compromissoria;
Richiamati:
- gli articoli 107, 183 e 192 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.
267/2000;
- il d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- Il dpr n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del
C.C. n. 60 del 28.12.2016;
- le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Vista la documentazione agli atti e riscontrata la regolarità del procedimento;
Dato atto che il Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile con la firma della
presente determinazione ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
TUEL approvato con d.lgs. 267/00, come modificato ed integrato dalla legge 7/12/2012, n. 213;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1) Approvare la premessa che precede e, per l’effetto, indire, ai sensi dell' artt. 36, comma 2
lett.b) del dlgs.vo n. 50/2016, una procedura negoziata, mediante utilizzo del MEPA, per
l'affidamento dei "Lavori di risanamento della struttura sanitaria del rifugio municipale per cani
sito in via Ostaglio” per l'importo complessivo da quadro economico di € 185.924,00, di cui €
146.726,03 per lavori al lordo di € 1.262,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e
comprensivi di € 20.500,00 per la realizzazione dell'impianto solare termico e climatizzazione
previsto in progetto ed € 45.949,64 per costi della manodopera, ed € 39.197,97 per somme a
disposizione.
2) Stabilire di invitare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del dlgs. n. 50/2016,
almeno dieci operatori economici se esistenti, iscritti nell'apposito albo comunale istituito con
deliberazione del c.c. n. 60 del 28/12/2016 e abilitati nel MEPA.
3) Aggiudicare il contratto, da stipulare a corpo, con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017,
determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza,
prevedendo l'aggiudica anche in presenza di una sola offerta purché conveniente o valida in
relazione all'oggetto del contratto e stabilendo che in caso di offerte uguali si procederà ai sensi
dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
4) Prevedere nella lettera di invito, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, così
come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2 del medesimo art. 97, semprechè il numero di offerte ammesse non sia inferiore a
dieci, nonchè l'obbligo del sopralluogo.
5) Consentire la qualificazione degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. Iscrizione alla CCIIA con soggetto sociale coerente con il servizio oggetto di affidamento .
Per i concorrenti appartenenti ad uno Stato membro non residente in Italia si applica il comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
b. Attestazione SOA per la cat. OG1 cl. I oppure requisiti di cui all'art. 90 del dpr. n.
207/2010.
6) Stabilire in giorni 15 il termine di ricezione delle offerte comprensivo dell'incremento per
il sopralluogo.

7) Dare atto:
- che il lavoro in argomento rientra nella categoria OG1 cl. 1 per l'intero importo;
- che i tempi di realizzazione dell'opera sono stabiliti in 90 giorni naturali e consecutivi;
- che per la unicità dell'intervento non è prevista la suddivisione in lotti;
- che il CUP dell'intervento è: CUP: I55F18000090002;
- che il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Luca Caselli – C.F.:
CSLLCU58M17D612O;
- che l'intervento è finanziato dalla regione Campania con d.d. n. 159 del 23/10/2017 e trova
copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2018 essendo inserito nel Piano triennale 2018-2020
ed elenco annuale dei lavori approvato con deliberazione di G.C. n. 335 del 18/10/2018;
8) Disporre la pubblicazione degli atti della procedura sul profilo del committente - sez.
amministrazione Trasparente e sul MIT ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti, ivi compreso
l'avviso sui risultati della procedura, nonchè provvedere agli adempimenti di cui alla legge
190/2012.
9) Inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale, per l’acquisizione alla raccolta
dei provvedimenti di questo Ente, nonché al Settore Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
10) La spesa di cui al presente provvedimento di € 185.924,00 IVA inclusa, farà carico sul
capitolo 20930 art. 2 dell’esercizio 2018.

Il Direttore
LUCA CASELLI

SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI
Oggetto:

LAVORI DI RISANAMENTO DEL RIFUGIO MUNICIPALE PER CANI SITO IN VIA
OSTAGLIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
Attestazione contabile

si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 267/00 art. 151 comma 4° e
s.m.i.
Anno
2018

Codice
6842

Tip
o
U

Capitolo

Intestatario

13072.02.00020930002

Importo
185.924,00

Il Direttore
LORIS SCOGNAMIGLIO
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