COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 730
Del 23/09/2020

DIRIGENZA AREA 1
Segreteria Generale
Proposta n. 303 del 23 settembre 2020
OGGETTO: “Lavori di ristrutturazione, ampliamento, adeguamento impiantistico e
riqualificazione energetica della struttura sportiva “Tennis Club Finale” - spogliatoi e
palestra” Affidamento mediante procedura negoziata tramite “Richiesta di Offerta”
(RdO) sul Mepa. Approvazione lettera-invito.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
•

•

•

con determinazione dirigenziale n. 562/150/2020 e successiva determinazione
dirigenziale n. 628/172 a parziale rettifica:
• sono stati approvati i verbali di verifica e validazione relativi al progetto
“ristrutturazione, ampliamento, adeguamento impiantistico e riqualificazione
energetica della struttura sportiva Tennis Club Finale – spogliatoio e palestra” e
il progetto esecutivo redatto dall'architetto Andrea Chiarelli per un complessivo
importo di € 395.000,00;
• si è stabilito, pur ricorrendo la fattispecie di cui all’Art. 36 comma 2 lett. c) del
D.Lgs. 50/2016, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’Art. 30 del
D.Lgs. 50/2016, di procedere all’affidamento dei lavori attraverso procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando mediante “Richiesta di Offerta”
(RdO) sul MePA, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs 50/2016, previa
consultazione di congruo numero di operatori dotati di adeguata qualificazione
ed individuati tramite l'”Elenco operatori economici per l'affidamento di lavori
pubblici mediante procedura negoziata ed in economia” del Comune di Finale
Ligure;
con determinazione dirigenziale n. 647/267/2020 del competente Ufficio gare è
stata approvata la lettera invito al fine dell'affidamento dei lavori tramite procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, mediante “Richiesta di Offerta”
(RdO) sul Mepa;
in data 24/08/2020 è stata avviata RdO n. 2625415, fissando quale termine per la
scadenza delle offerte le ore 12.00 del 10/09/2020;

•

con nota prot. N. 25943 dell'11/09/2020 dell'Ufficio gare veniva comunicato che la
procedura di gara di cui sopra - Rdo sul Mepa N. 2625415 - “deve intendersi
deserta”, in quanto entro il termine fissato non sono pervenute offerte;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente Area 4 n. 719/197 del 22/09/2020
con la quale:
•
si è preso atto che la Rdo sul Mepa N. 2625415, relativa ai lavori di
“ristrutturazione, ampliamento, adeguamento impiantistico e riqualificazione
energetica della struttura sportiva Tennis Club Finale – spogliatoio e palestra” deve
intendersi deserta, in quanto entro il termine fissato non sono pervenute offerte;
•
si è dato atto che restano valide e confermate le disposizioni di cui ai punti 5, 6, 7
e 8 della determinazione dirigenziale n. 562/150/2020;
•
si è stabilito, in considerazione della mancata segnalazione, da parte delle ditte
invitate, di incongruenze di alcun tipo in merito agli elaborati progettuali ed alla
documentazione di gara, di riproporre la medesima tipologia di sistema di
affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando,
mediante “Richiesta di Offerta” (RdO) sul Mepa, selezionando gli operatori
economici che seguono nell'”Elenco operatori economici per l'affidamento di lavori
pubblici mediante procedura negoziata ed in economia” del Comune di Finale
Ligure, secondo l'ordine di iscrizione ed il possesso della categoria e classifica
previste;
PRESO ATTO che con nota prot. 27291 in data 22/09/2020 del Dirigente Area 4 è
stata richiesta l'attivazione della nuova procedura di gara, trasmettendo contestualmente
la documentazione e l'elenco delle ditte da invitare, conservato agli atti d'ufficio in forma
riservata, in ottemperanza a quanto indicato dall'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016;
DATO ATTO che risulta ora possibile avviare le necessarie procedure per
pervenire all'affidamento dei lavori in oggetto;
VISTA la bozza di lettera-invito e relativi allegati, redatti in conformità al D.Lgs.
50/2016 nonché al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, conservati agli atti
d’Ufficio e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
•
•
•
•
•
•

VISTI:
il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e
ss.mm.ii.;
l’art. 3 della Legge 136/2010 e rilevato che l'intervento in oggetto è assoggettato
alla normativa richiamata (CUP: C59H19000410004 - CIG: 8444513892);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2019 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/01/2020 con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, il Piano dettagliato
degli obiettivi e il Piano della Performance;

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa,
non sarà trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;
DETERMINA
1.

Di recepire quanto stabilito nella determinazione a contrattare del Dirigente
dell’Area 1 n. 719/197 in data 22/09/2020, in merito alla nuova procedura per
l'affidamento dei “Lavori di ristrutturazione, ampliamento, adeguamento
impiantistico e riqualificazione energetica della struttura sportiva “Tennis Club
Finale” - spogliatoi e palestra”.

2.

Di dare atto che l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, mediante “Richiesta di Offerta” (RdO) sul Mepa, ai sensi
dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs 50/2016 previa consultazione di congruo numero di
operatori dotati di adeguata qualificazione, individuati tramite l'”Elenco operatori
economici per l'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata ed in
economia” del Comune di Finale Ligure, il cui elenco viene conservato agli atti
d'ufficio in forma riservata, in ottemperanza a quanto indicato dall'art. 53, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

3.

Di approvare lo schema di lettera-invito e relativi allegati, redatti in conformità al
D.Lgs. 50/2016 nonché al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e
conservati agli atti d’Ufficio.

4.

Di dare atto che la spesa complessiva dell’appalto è già stata impegnata con
precedenti determinazioni del Dirigente Area 4 del Comune di Finale Ligure.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

