Att. 22722 del 23/08/2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E
SISTEMAZIONE DELLA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA’ TRECINE NEL COMUNE DI
PASSIGNANO (PG) – I STRALCIO” AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N.
76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 31
MAGGIO 2021, N. 77 – CIG 9375233F01– CUP C86J22000050004 - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO REVISIONATO ED INDIZIONE GARA.
Premesso che:
-

come da “Verbale di gara” - Att. 20022 del 19/07/2022- la “PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA DISCARICA
COMUNALE IN LOCALITA’ TRECINE NEL COMUNE DI PASSIGNANO (PG) – I STRALCIO” AI SENSI
DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020,
COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 – CIG 9218101995 – CUP
C86J22000050004” è andata deserta in quanto non è stata presentata alcuna offerta;

-

con Att. 20822 del 28/07/2022 il RUP ha chiesto ed il progettista ha provveduto alla revisione
del Quadro Economico e dell’Elenco Prezzi del progetto alla luce dell’aggiornamento infrannuale
luglio 2022 dell’Elenco della Regione Umbria dei prezzi 2021, approvato con la D.G.R. n. 712 del
13 luglio 2022;

-

è stato acquisito il Progetto Esecutivo revisionato denominato “INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA’ TRECINE NEL
COMUNE DI PASSIGNANO (PG) – I STRALCIO”, a firma del Dott. Ing. Marco Sciarra;

-

la revisione del progetto non ha determinato alcuna variazione dell’importo complessivo
dell’opera, in quanto è stata eliminata la realizzazione del telecontrollo;

-

sulla base del Quadro Economico revisionato redatto dal progettista incaricato, Dott. Ing. Marco
Sciarra, l’importo complessivo degli interventi di cui trattasi è di € 197.275,07
(Centonovantasettemiladuecentosettantacinque/07)
di
cui
€
187.044,94
(Centoottantasettemilaquarantaquattro/94) per importo lavori soggetti a ribasso, € 46.453,94
(Quarantaseimilaquattrocentocinquantatre/94) per costo della manodopera, € 4.543,60
(Quattomilacinquecentoquarantatre/60) per oneri della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso,
€ 5.686,53 (Cinquemilaseicentoottantasei/53) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

-

sulla base dell’esito della verifica condotta dall’ Ing. Luigino Capponi sul Progetto Esecutivo
revisionato, il RUP, Dott. Ing. Antonello Malucelli, con Att. 22622 del 22/08/2022 ha effettuato la
validazione del progetto denominato “Interventi di messa in sicurezza e sistemazione della
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discarica comunale in localita’ Trecine nel comune di Passignano (PG) – I stralcio” ai sensi
dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

Tenuto conto che:
-

l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato
dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 prevede che per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, le stazioni appaltanti sono
tenute a svolgere procedure negoziate mediante consultazione di un numero minimo di
operatori economici (cinque), individuati mediante indagini di mercato sollecitate con avvisi
pubblici o facendo ricorso a elenchi, appositamente costituiti.

Ritenuto:
-

opportuno espletare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n.
76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n.
77, per l’affidamento dei lavori in oggetto in modalità interamente telematica, attraverso la
Piattaforma
Telematica
“Net4market”
reperibile
al
seguente
indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc a norma di quanto consentito dagli artt.
40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Considerato che:
-

come da “Verbale di gara” - Att. 20022 del 19/07/2022- la “PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA DISCARICA
COMUNALE IN LOCALITA’ TRECINE NEL COMUNE DI PASSIGNANO (PG) – I STRALCIO” AI SENSI
DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020,
COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 – CIG 9218101995 – CUP
C86J22000050004” è andata deserta in quanto non è stata presentata alcuna offerta;

-

la revisione del progetto non ha determinato alcuna variazione dell’importo complessivo
dell’opera, in quanto è stata eliminata la realizzazione del telecontrollo;

-

come previsto dalle “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e
aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera ANAC n. 206 del 01/03/2018, è già stata effettuata
un’indagine del mercato di riferimento per l’affidamento dei lavori de quibus al fine
dell’individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione per poter
essere invitati alla procedura di gara;
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-

tale indagine di mercato è stata pubblicizzata con avviso pubblico - Att.5322 del 04/03/2022,
mediante pubblicazione per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni sul profilo del
Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sub-sezione Bandi di gara e
contratti”;

-

in tale avviso è stata indicato il valore presunto dell’affidamento, gli elementi essenziali del
contratto, i requisiti di idoneità professionale e le capacità tecniche e professionali richieste ai
fini della partecipazione, il numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i
criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione
appaltante;

-

entro il termine di scadenza del 23/03/2022 sono pervenute n. 58 (cinquantotto) istanze di
partecipazione e pertanto vista la precedente procedura di gara deserta, il RUP ritiene
opportuno invitare tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, rimettendo alla
successiva fase di gara la verifica del possesso delle qualificazioni (attestazione SOA) per le
categorie e classifiche richieste (OG12- Classifica I). Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), l’elenco degli operatori economici che hanno presentato istanza di
partecipazione non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito dei lavori per cui si procede.

Atteso che:
-

il Progetto Esecutivo così denominato “Interventi di messa in sicurezza e sistemazione della
discarica comunale in localita’ Trecine nel comune di Passignano (PG) – I stralcio” è formato
dagli elaborati depositati presso la scrivente Stazione Appaltante;

-

la procedura sarà indetta con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 1, comma 3 del D.L. n.
76/2020.

Visto:
-

il “Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo Revisionato ai sensi dell’art. 26, comma 8, del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.”– Att.22622 del 22/08/2022 con cui il RUP, «…considerato l’esito della
verifica condotta dal Dott. Ing. Luigino Capponi sul Progetto oggetto di revisione, esprime parere
favorevole sulla verifica e dichiara che il progetto esecutivo denominato “INTERVENTI DI MESSA
IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA’ TRECINE NEL
COMUNE DI PASSIGNANO (PG) – I STRALCIO”, redatto ai sensi dell’art. 33 del DPR 207/2010
risulta VALIDATO in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell’intervento.»;

-

la Lettera di Invito e rispettivi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,
i quali verranno trasmessi a tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione
di interesse.
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Richiamato:
-

l’art. 32, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (…). La selezione dei partecipanti e
delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice”;

-

l’art. 1 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), conv. con L. 11
settembre 2020 n. 120 a norma del quale la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia
e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la
richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto
equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è
dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93;

-

l’art. 8, co. 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), conv. con L. 11
settembre 2020 n. 120 a mente del quale: “le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di
esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei
luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente
laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del
contenuto o della complessità dell’appalto da affidare”.

Dato atto che:
- in relazione all’importo dei lavori nonché alle peculiarità delle attività da porre in essere nonché
dell’interesse pubblico alla celere esecuzione delle lavorazioni, si ritiene necessario richiedere la
garanzia provvisoria al fine di assicurare la serietà della proposta contrattuale degli operatori
economici partecipanti anche per dotare la Stazione Appaltante di uno strumento con specifica
finalità di tutela degli interessi pubblici coinvolti nel presente affidamento;
- si ritiene necessario ai fini della formulazione di un’offerta seria e consapevole prevedere negli atti
di gara la visita obbligatoria dei luoghi in merito alle problematiche di natura tecnica e di gestione
del cantiere che potrebbero verificarsi nel corso delle lavorazioni vista l’ubicazione degli stessi.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto e viste le vigenti disposizioni di legge,
DETERMINA:
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1) Di approvare il progetto esecutivo revisionato per la realizzazione dei lavori in oggetto che,
validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 22/08/2022, comporta una spesa
complessiva di € 197.275,07 (Centonovantasettemiladuecentosettantacinque/07) di cui €
187.044,94 (Centoottantasettemilaquarantaquattro/94) per importo lavori soggetti a ribasso, €
46.453,94 (Quarantaseimilaquattrocentocinquantatre/94) per costo della manodopera, €
4.543,60 (Quattomilacinquecentoquarantatre/60) per oneri della sicurezza inclusi non soggetti a
ribasso, € 5.686,53 (Cinquemilaseicentoottantasei/53) per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso;
2) Di indire, secondo quanto esposto in premessa, apposita “PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’ESECUZIONE DEGLI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA DISCARICA
COMUNALE IN LOCALITA’ TRECINE NEL COMUNE DI PASSIGNANO (PG) – I STRALCIO” AI SENSI
DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020,
COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 – CIG 9375233F01 – CUP
C86J22000050004 - tramite piattaforma telematica Net4Market di Umbria Digitale;
3) Di adottare come criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del minor prezzo ai sensi dell’art.
1, comma 3 del D.L. n. 76/2020;
4) Di ammettere alla procedura de qua tutti gli operatori economici di cui all’allegato A che hanno
presentato manifestazione di interesse depositato agli atti della Trasimeno Servizi Ambientali
T.S.A. S.p.A. per le motivazioni espresse in premessa;
5) Di approvare la Lettera di Invito (Allegato B) unita in copia quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
6) Di dare Atto che con Att.29251 del 04/08/2021 il Consigliere Delegato di TSA SpA, Dott. Ing.
Alessio Lutazi ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura de qua il
Direttore Generale della Trasimeno Servizi Ambientali T.S.A. S.p.A., Dott. Ing. Antonello
Malucelli;
7) Di prevedere nei documenti di gara, per le motivazioni esposte in premessa, la visita dei luoghi,
a pena di esclusione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. n. 76/2020
e ss.mm.ii. e la produzione in sede di offerta della cauzione provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Antonello Malucelli
firmato digitalmente
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