III SETTORE USO E ASSETTO
TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.384 DEL 01/09/2017
OGGETTO:APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA
2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE,
DEFINITIVA,
ESECUTIVA,
IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO
RELATIVO AI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI
PIAZZA L. SPALLANZANI LOC. CAPOLUOGO"

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RICHIAMATA:
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29 marzo 2017, esecutiva ai sensi di
Legge, di “Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2017-2019”;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 marzo 2017, esecutiva ai sensi di
Legge, avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativi
allegati”;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 datata 03 aprile 2017, esecutiva ai sensi di
Legge, avente per oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione anni 2017, 2018 e 2019 –
assegnazione delle risorse finanziarie”.
- La Deliberazione deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30/01/2015 è stata
approvata la “convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e
la Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia, approvata e sottoscritta
dai Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano, che ha per
scopo la costituzione della Centrale Unica di Committenza con funzione prevalente di
stazione unica appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei
comuni delle funzioni, compiti e attività di competenza in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 33 comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., allora vigente;
PREMESSO:
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- con Determinazione n. 296 del 04.07.2017 si approvava l'avviso pubblico di indagine di
mercato per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata
avente ad oggetto: “Servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, la direzione lavori,
contabilità e collaudo relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria: rifacimento della
pavimentazione di piazza L. Spallanzani in località Capoluogo”.
- con Avviso pubblico prot. n. 16897 del 05.07.2017 R.P. 958 si indiceva la procedura di
cui sopra;
- in data 04.08.2017 veniva effettuato il sorteggio pubblico di n. 30 candidati come
previsto dalle modalità dell'avviso di manifestazione di interesse e veniva pubblicato
contestualmente l'esito ovvero la lista dei candidati esclusi sul sito ufficiale del Comune di
Scandiano;
- con Avviso pubblico prot. n. 19684 del 08.08.2017 R.P. 959 si annullava in autotutela il
sorteggio effettuato il 04.08.2017 in quanto risultava da verifica acclarata che l'istanza di
partecipazione di n. 2 professionisti, in precedenza esclusi, era pervenuta nei termini
previsti dall'Avviso e pertanto erano da ritenersi ammessi;
- in data 10.08.2017 veniva effettuato un nuovo sorteggio pubblico per l'individuazione di
n. 30 professionisti da invitare alla procedura negoziata
e veniva pubblicato
contestualmente l'esito ovvero la lista dei candidati esclusi sul sito ufficiale del Comune di
Scandiano;
CONSIDERATO:
- che le pubblicazioni degli esiti dei due sorteggi ovvero i nominativi dei candidati esclusi
ha permesso di risalire, da un confronto incrociato tra gli esiti dei due sorteggi, ad alcuni
nominativi dei partecipanti ammessi, violando pertanto il principio di segretezza previsto
dal bando;
- che la libera concorrenza, potrebbe essere pregiudicata dalla conoscenza, prima della
definizione della gara, dei nominativi dei partecipanti alla stessa, circostanza in grado di
favorire accordi tra i candidati diretti ad alterare i risultati della competizione;
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi
dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90;
PRESO ATTO:
- che l'Amministrazione Comunale intende riqualificare Piazza L. Spallanzani al fine di
sistemare la pavimentazione attuale, i sottoservizi, l'impianto di illuminazione e gli arredi;
- che l'opera in oggetto è inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche 2017-2019
annualità 2017;
DATO ATTO che l'importo presunto dei lavori è pari ad euro 480.000,00 per cui l'importo
del corrispettivo per l'espletamento dei servizi di architettura ed ingegneria richiesta
ammonta ad euro 94.813,09 come calcolato da D.M. 17/06/2016;
CONSIDERATO:
- che l'art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare
servizi tramite procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5
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operatori economici e che tale procedura sarà espletata dalla Stazione Unica di
Committenza;
- che successivamente la miglior offerta verrà selezionata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 co. 3 lett. b) e co. 6 del D. Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.;
- che il Comune di Scandiano si riserverà la facoltà di non procedere all'espletamento della
gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;
RITENUTO:
- che l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante
indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazione di interesse a cura
degli aspiranti candidati e che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema
dell'istanza di manifestazione d'interesse che saranno allegati quale parte integrante e
sostanziale della determina di approvazione dell'avviso;
- che il suddetto avviso verrà pubblicato nell'Albo pretorio on-line e nel sito internet del
Comune di Scandiano per 15 (quindici) giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengano
un numero di manifestazioni di interesse superiore a 20 (venti) si procederà così come
disciplinato dall'avviso della manifestazione di indagine di mercato;
- che l'avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico
(art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale
potrà essere esperita la procedura negoziata e pertanto non vincola in alcun modo il
Comune di Scandiano;
VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii;
DETERMINA


DI ANNULLARE l'intera procedura approvata con Determinazione n. 296 del
04.07.2017 di avviso di manifestazione di interesse per la raccolta di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
di gara ai sensi dell'art. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con oggetto SERVIZI
DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITA' E COLLAUDO RELATIVO AI “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA: RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA L.
SPALLANZANI IN LOCALITA' CAPOLUOGO” ;



DI APPROVARE l'avviso pubblico di indagine di mercato per la raccolta di
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016
ss.mm.ii. con oggetto SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA,
ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO RELATIVO AI
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA L. SPALLANZANI IN
LOCALITA' CAPOLUOGO” allegato al presente atto per farne parte integrante;



DI DARE ATTO che si procederà all'affidamento dei lavori di che trattasi, con
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, preceduta
da avviso pubblico di manifestazione di interesse, e che si applicherà il criterio
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dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. b) e co. 6 del D. Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.;


DI DARE ATTO che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno
pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune di Scandiano nonché sul sito
internet comunale, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi e che verranno
selezionati i candidati come indicato nell'avviso dell'indagine di mercato;



DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;



DI STABILIRE che il Comune di Scandiano si riserverà la facoltà di non
procedere all'espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in
un qualsiasi momento;



DI PUBBLICARE la presente determinazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.
33/2013, sul sito istituzionale del Comune di Scandiano nella sezione
“Amministrazione trasparente”;



DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella
L. 216/2012;

Li 01/09/2017

Il dirigente III Settore
DI SILVESTRO ALFREDO / ArubaPEC
S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

4

