COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso
____________________________________________________________________________

COPIA

DETERMINAZIONE
n. 474 del 06-12-2016
UFFICIO LLPP - LAVORI PUBBLICI
Oggetto: Rettifica ed integrazione della determinazione a contrattare n. 455 del 24
novembre 2016 - "Realizzazione del magazzino di protezione civile presso
la lottizzazione CON.VAI. - I stralcio - CUP: H57H15000790006. Affido
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara art. 36 d.lgs. 50/2016".
PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
-------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito
riportata ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del vigente
regolamento sui controlli interni.
Non impegna ed è quindi esecutiva dalla data di adozione.
Valdobbiadene, 06-12-2016

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO
Reg. al n.

……………………….
PUBBLICATO

Dal

……………………………..

al

……………………………..

Preliminare n. 514 del 05-12-2016

Il Responsabile del servizio
f.to Santino Quagliotto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO:
− il documento unico di programmazione 2016/2018 (DUP) approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 18 del 29 marzo 2016, esecutiva;
− il bilancio di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018, nonché gli altri
documenti previsti dalla legge ed approvati con deliberazione del Consiglio comunale n.
19 del 29 marzo 2016, esecutiva;
− la deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 20 luglio 2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 455 del 24 novembre 2016, ad oggetto
“Determinazione a contrattare - Realizzazione del magazzino di protezione civile presso la
lottizzazione CON.VAI. - I stralcio - CUP: H57H15000790006. Affido mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara art. 36 d.lgs. 50/2016. Approvazione
elenco ditte da invitare;
DATO ATTO che si rende necessario apportare, per un mero errore di citazione degli articoli
di legge, le seguenti modifiche/rettifiche al testo della determinazione, come segue:
nelle premesse
“RITENUTO conseguentemente di stabilire che:
a) il fine che si intende perseguire con il presente contratto è la realizzazione di un edificio da
destinare a sede della protezione civile;
b) all’affido dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata tramite gara ufficiosa ai
sensi degli artt. 36 e 191 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 degli art. 36 e 97 comma 8 del D.lgs.
18.04.2016, n. 50, tra un numero di ditte non inferiore a quello stabilito dalla legge, aventi i
requisiti indicati nella lettera di invito;
“omissis”;”
nel determinato al punto 3)
3. “di stabilire, sempre per le ragioni indicate in premessa ed ai sensi dell’art. 192 del D.lgs.
18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 del D..lgs 18.4.2016, n. 50, che:
a) il fine che si intende perseguire con il presente contratto è la realizzazione di un edificio da
destinare a sede della protezione civile;
b) all’affido dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata tramite gara ufficiosa ai
sensi degli artt. 36 e 191 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 degli art. 36 e 97 comma 8 del D.lgs.
18.04.2016, n. 50, tra un numero di ditte non inferiore a quello stabilito dalla legge, aventi i
requisiti indicati nella lettera di invito;
“omissis”;”
DATO ATTO altresì
• che si procederà all’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs.
50/2016 quando le offerte presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata mediante uno dei metodi previsti dall’art. 97
comma 2 del D.lgs. 50/2016. In tal caso non si applicano i commi 4, 5, 6 dell’art. 97
del D.lgs. 50/2016;
• che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse è inferiore a dieci;

VISTI:
− il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
− il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti non
abrogate dal suddetto D.Lgs. 50/2016;
− il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI inoltre:
− gli articoli da 183 a 185, nonché l’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, disciplinanti il
procedimento di spesa e le regole procedurali per l’assunzione degli impegni e per
l’effettuazione delle spese;
− gli articoli 107 e 109 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, recanti la disciplina
delle funzioni e compiti spettanti, negli enti privi di dirigenza, ai Responsabili dei servizi;
− il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in
particolare gli articoli 25, sulle competenze dei Responsabili delle unità organizzative, e
26, disciplinante la forma e le procedure relative all’adozione delle determinazioni;
− il decreto sindacale n. 11 del 16 novembre 2015, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile della IV Unità organizzativa “ Lavori pubblici, Patrimonio
Ambiente, Polizia locale”;
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente regolamento sui controlli interni, la regolarità amministrativa, con riguardo in
particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della
spesa/entrata con le risorse assegnate ed espresso al riguardo parere favorevole di regolarità
tecnica;
DETERMINA
1. di modificare il testo della determinazione n. 455 del 24 novembre 2016, per i motivi
esposti in premessa, come segue:
nelle premesse
“RITENUTO conseguentemente di stabilire che:
a) il fine che si intende perseguire con il presente contratto è la realizzazione di un edificio da
destinare a sede della protezione civile;
b) all’affido dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata tramite gara ufficiosa ai
sensi degli artt. 36 e 191 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 degli art. 36 e 97 comma 8 del D.lgs.
18.04.2016, n. 50, tra un numero di ditte non inferiore a quello stabilito dalla legge, aventi i
requisiti indicati nella lettera di invito;
“omissis”;”
nel determinato al punto 3)
3. “di stabilire, sempre per le ragioni indicate in premessa ed ai sensi dell’art. 192 del D.lgs.
18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 del D..lgs 18.4.2016, n. 50, che:
a) il fine che si intende perseguire con il presente contratto è la realizzazione di un edificio da
destinare a sede della protezione civile;
b) all’affido dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata tramite gara ufficiosa ai
sensi degli artt. 36 e 191 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 degli art. 36 e 97 comma 8 del D.lgs.
18.04.2016, n. 50, tra un numero di ditte non inferiore a quello stabilito dalla legge, aventi i
requisiti indicati nella lettera di invito;
Preliminare n. 514 del 05-12-2016

“omissis”;”
2. di dare atto che si procederà all’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8 del
D.lgs. 50/2016 quando le offerte presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata mediante uno dei metodi previsti dall’art. 97 comma 2
del D.lgs. 50/2016. In tal caso non si applicano i commi 4, 5, 6 dell’art. 97 del D.lgs.
50/2016;
3. che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci;
4. di dare atto che la procedura di aggiudicazione del presente contratto pubblico, viene
curata per conto di questo Comune dalla Stazione Unica Appaltante costituita dall'Unione
Montana Feltrina;
5. di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente determinazione, nella
sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara del sito internet comunale;
6. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per la
registrazione e per l’apposizione del visto di regolarità contabile.

Valdobbiadene, 06-12-2016
Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Carla Maddalosso

