Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
Gestione Territorio e Servizi Tecnici
N. 295 DEL 10/05/2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI PIAZZA
BARTOLOMEO SCALA.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Visto , ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n.267 – Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali ;
Visto il Decreto del Sindaco n.14 del 31 dicembre 2016 , di conferimento dell'incarico di Responsabile con
funzioni dirigenziali dell'AREA 3 del Comune -Servizi Tecnici-per l’anno 2017 ;
Vista la Determinazione a contrattare n. N. 979 DEL 29/12/2016 con la quale si è inteso avviare l’iter per
l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva
dell’opera di “Riqualificazione della Piazza Bartolomeo Scala”, per un importo a base di gara comprensivo di
onorario e spese di € 40.788,31, oltre CP e IVA, quindi per totali € 51.752,21 (CIG 6933873D00 – CUP
C43D16001130006) ;
Visto come ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016, con la
suddetta Determinazione 979 / 2016 sia stato approvato apposito avviso di indagine di mercato per
pervenire all’individuazione , tramite sorteggio pubblico, di n.10 operatori con i quali negoziare l’affidamento ;
Visto infatti come, sulla base di quanto previsto dall’articolo 36 comma 2 b, si è ritenuto opportuno
espletare per le suddette prestazioni apposita indagine di mercato, secondo quanto previsto dal combinato
disposto dell’art.36 comma 7 e dell’art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016;
Visto a questo proposito l’art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 che dispone : Fino all'adozione delle linee
guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di
mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente
per un periodo non inferiore a quindici giorni;
Visto come il criterio di rotazione sia stato previsto , sulla base di quanto statuito anche dalle Linee Guida
A.N.A.C n.1 ( Delibera 973 del 14 settembre 2016) , attraverso sorteggio pubblico degli operatori da invitare
a presentare offerta ;
Visto come il sorteggio sia stato previsto ed indicato nell'Avviso per la data del 2 febbraio 2017 alle ore
15,00 in seduta pubblica;
Visto come in data 30 dicembre 2016 si sia provveduto alla pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato
sul sito internet del Comune nella Sezione Gare e sul sito internet del Comune nella Sezione Amministrazione
Trasparente, ed il 9 gennaio 2017 all’Albo Pretorio del Comune ( n. 2017/5) ;
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Visto pertanto come , a seguito della pubblicazione della indagine di mercato , siano state raccolte le
istanze di partecipazione ;
Ricordato a tale proposito che la procedura è stata espletata dal “Servizio Associato Appalti Valdelsa”,
Convenzione ex art.30 del Dlgs 267/2000 tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa , Poggibonsi,
Radicondoli, San Gimignano. Il Comune Capofila ,che agisce come Centrale di Committenza, è il Comune di
Colle di Val d’Elsa;
Viste le istanze pervenute entro il termine ultimo delle ore 13,00 del 25 gennaio 2017 al protocollo del
Comune ( per pec ) , rimesse dal Responsabile del Servizio Associato ;
Visto come il sottoscritto,in qualità di Responsabile del Procedimento ex art.31 del D.Lgs 50/2016, abbia
provveduto a riesaminare le stesse previa istruttoria del Responsabile del Servizio Associato ;
Ricordato che con Determinazione n.117 del 2 febbraio 2017 il sottoscritto Responsabile del ProcedimentoResponsabile Area 3 del Comune- abbia provveduto ad ammettere n.44 operatori economici al sorteggio ,
provvedendo altresì alla esclusione di un operatore la cui domanda è pervenuta in ritardo ;
Visto che nella seduta pubblica del 02.02.2017 sono stati pertanto sorteggiati i 10 operatori da invitare alla
procedura negoziata prevista nell'avviso ;
Vista la Determinazione n.41 del 6 febbraio 2017 del sottoscritto, con la quale si è provveduto ad approvare
l’esito del sorteggio esperito,disponendo le relative ammissioni ed esclusioni;
Visto come con Determinazione n. 70 del 17.02.2017 si sia provveduto ad approvare la lettera-invito a gara
e lo schema di disciplinare di incarico ;
Visto che con Lettera prot. 3439 del 17 febbraio 2017 si è provveduto a trasmettere apposito invito a gara ai
10 operatori sorteggiati , prevedendo come il termine ultimo per la scadenza delle offerte fosse il 7 marzo
alle ore 13,00 ;
Viste le offerte pervenute nel suddetto termine ;
Vista la Determinazione del Responsabile del procedimento Arch. Claudio Mori n 113 del 08.03..2017
(adottata nella sua qualità di Responsabile del procedimento-Responsabile con Funzioni Dirigenziali
dell’Area 3 del Comune-Area Gestione Territorio e Servizi Tecnici ) con la quale è stata composta la
Commissione Giudicatrice per l’affidamento dell'incarico in oggetto, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs 50/2016 ;
Ricordato che la procedura di Gara è stata espletata dal “Servizio Associato Appalti Valdelsa”, Convenzione
ex art.30 del D.lgs 267/2000 tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San
Gimignano; Il Comune Capofila, che agisce come Centrale di Committenza, è il Comune di Colle di Val
d’Elsa;
Visti i verbali delle sedute seguenti : della prima seduta ( pubblica ) in data 8 marzo 2017, della seconda
seduta ( riservata ) del 13 marzo 2017, della terza seduta ( riservata) in data 20 marzo 2017, della quarta
seduta ( riservata ) in data 29 marzo 2017, della quinta seduta ( riservata ) in data 5 aprile 2017, della sesta
seduta ( pubblica di apertura delle offerte economiche ) in data 10 aprile 2017, della settima seduta (
riservata ) in data 28 aprile 2017, della ottava seduta ( riservata ) in data 5 maggio 2017, della nona seduta (
pubblica con comunicazione esito verifiche anomalia ) in data 10 maggio 2017;

Ricordato che con Determinazione del Responsabile del procedimento n.114 del 09.03.2017, all'esito della
seduta pubblica dell'8 marzo , sono state stabilite le ammissioni alla gara dei 9 operatori che hanno
presentato offerta, e che il provvedimento di ammissione , ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016 , è stato
comunicato agli operatori in data 10 marzo con apposita pec;

Vista la proposta di aggiudicazione della gara , nella seduta del 10 maggio 2017 , allo Studio Associato
Nuvola B con il punteggio di 90,946 punti, con un ribasso del 42,00 % sull’importo a base d’asta, in quanto
offerta non anomala;

Numero Determinazione 295 Servizio Gestione Territorio e Servizi Tecnici del 10/05/2017

copia informatica per consultazione

Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena
Vista la graduatoria finale della gara :

1)

Nuvola B

TOTALE
PUNTEGGI
QUALITATIVI
64,336

PUNTEGGI
OFFERTA
ECONOMICA
26,610

TOTALE

2)
3)

Sab
Ventura

70,000
67,808

20,61

90,61

16,50

84,308

4)

Mastrangelo

58,414

21,84

80,254

5)
6)

2m+a
Settanta7

36,991
44,203

30

66,991

20,46

64,663

7)

Scia

36,032

27,48

63,512

8)

Pizzinelli

35,506

18,18

53,686

90,946

Esaminate le documentazioni di gara e constatata la regolarità delle procedure eseguite;
Ritenuto di approvare i verbali di gara sopra richiamati procedendo contestualmente all'aggiudicazione
definitiva allo Studio Associato Nuvola B per i seguenti importi:
Ribasso offerto: 42,00 %;
Prezzo offerto (derivante dal ribasso effettuato sul prezzo a base d'asta di € 40.788,31): €
23.657,22 oltre CP ed oltre IVA.
Precisato come la verifica dei requisiti sia in corso di svolgimento e che la presente aggiudicazione
definitiva diverrà efficace solo una volta verificata la sussistenza in capo all'operatore aggiudicatario dei
requisiti dichiarati in fase di gara.;
Visto come , acquisita l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva si provvederà all’impegno di spesa a
favore dell’operatore aggiudicatario ;
Visto come ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali ,
introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012,
n. 213, il sottoscritto Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento , con la sottoscrizione del
presente atto, rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa;
Ricordato che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ,non necessitando del visto di
regolarità contabile e di copertura della Spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di approvare i verbali delle sedute della procedura negoziata relativa all'affidamento della progettazione
definitiva ed esecutiva dell’opera di “Riqualificazione della Piazza Bartolomeo Scala”, (CIG 6933873D00) ,
aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 , risultando corrette le procedure seguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico
tali da revocare o non approvare i sotto indicati verbali:
1^ seduta ( pubblica ) -8 marzo 2017
2^ seduta ( riservata ) -13 marzo 2017
3^ seduta ( riservata) -20 marzo 2017
4 ^seduta ( riservata ) - 29 marzo 2017
5^ seduta ( riservata ) - 5 aprile 2017
6 ^seduta ( pubblica di apertura delle offerte economiche ) - 10 aprile 2017
7 ^ seduta ( riservata ) - 28 aprile 2017
8 ^seduta ( riservata ) - 5 maggio 2017
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9 ^ seduta ( pubblica esito verifiche anomalia ) - 10 maggio 2017
2. di allegare al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale il verbale del 10 aprile 2017
(seduta di apertura delle offerte economiche);
3) di aggiudicare in via definitiva i servizi di progettazione oggetto di appalto
importi:
Ribasso offerto: 42,00 %;

per i seguenti

Prezzo offerto (derivante dal ribasso effettuato sul prezzo a base d'asta): € 23.657,22 oltre CP ed
oltre IVA.

4) di dare atto che la suddetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti generali
in capo all’operatore aggiudicatario secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

5) di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’operatore aggiudicatario ed ai
concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall’art.76 del D.Lgs. 50/2016 .
-

Colle di Val d'Elsa, 10/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MORI ARCH.CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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