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COPIA

Determina n. 164 Reg. Gen. N. 375

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO:

CENTRALE DI COMMITTENZA EX ART. 37, COMMA 4, LETT. C) DEL D.LVO
50/2016: PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA
B), DEL D.LVO 50/2016) PER LAPPALTO DEGLI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA STATALE "E.
PANZACCHI" DI CASTELMASSA (RO) - CUP J86B18000200006 - CIG 79577753AC.
GARA DESERTA.

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  sedici del mese di luglio

Premesso che:
con deliberazione di Consiglio n. 41 del 10.12.2015, la Federazione dei Comuni del-
Camposampierese ha istituito una Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con funzioni di centrale unica di committenza (C.U.C.) per gli acquisti
di forniture e servizi e di stazione appaltante (S.U.A.) per le procedure di appalto relative a
lavori pubblici, in tal modo divenendo forma di aggregazione per l’affidamento dei contratti
pubblici, alla quale possono facoltativamente aderire altri enti, quali i comuni non capoluogo di
provincia – facenti parte o meno della Federazione;
quanto previsto dal citato art. 33 del D.lgs 163/2006 trova oggi applicazione da quanto stabilito-
dall’art. 37 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
il Comune di Castelmassa (RO) ha aderito al servizio di Centrale di Committenza giusta-
convenzione in data 23.05.2018 prot. n. 9792;
con determinazione a contrarre n. 235 del 27.06.2019 del Responsabile dell’Area Tecnica del-

Comune di Castelmassa (RO), è stato dato avvio al procedimento finalizzato all’affidamento
degli interventi per adeguamento antincendio del fabbricato adibito a Scuola Primaria Statale
"E. Panzacchi” di Castelmassa (RO) - CUP J86B18000200006 - CIG 79577753AC, per un
importo complessivo in appalto di euro 86.000,00= oltre l’IVA;
con la medesima determinazione si è stabilito, altresì:-
di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi−
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del  D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di invitare alla gara complessivamente 19 imprese individuate dal RUP;−
di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del Minor Prezzo,−
determinato mediante Ribasso sull’Elenco Prezzi Unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.



a) del D.lvo 50/2016, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8,
del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs
50/2016;
di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese ad espletare le successive fasi−
della procedura di gara, sulla base della succitata convenzione;

Dato atto che:
con successiva lettera invito prot. n. 10781 del 28.06.2019, la stazione Appaltante ha-
provveduto ad invitare a presentare offerta le diciannove imprese individuate dal Comune;
in data 08.07.2019 si è provveduto a prorogare il termine di presentazione delle offerte;-
il termine ultimo per la ricezione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 16.07.2019;-

Atteso che la gara è stata gestita integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.lgs 50/2016,
ricorrendo alla piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it;

Preso atto che, che come risulta dall’archivio della gara in piattaforma
https://fcc.tuttogare.it/gare/id8331-dettaglio: entro il termine di cui sopra non sono pervenute
offerte;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto, a conclusione del procedimento, di dichiarare deserta la
PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LVO 50/2016) PER L’APPALTO
DEGLI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA STATALE "E.
PANZACCHI” DI CASTELMASSA (RO) - CUP J86B18000200006 - CIG 79577753AC;

Richiamati:
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente al momento di adozione del presente provvedimento);
il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico - degli Enti Locali);

Acquisito il parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa,
espresso dal sottoscritto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 del
Regolamento dei Controlli Interni;

Dato atto che non necessita acquisire il parere favorevole del Responsabile del Servizio
economico-finanziario in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000 in base ai quali viene stabilita la competenza
gestionale dei Dirigenti;

Ritenuto di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente, Provvedimenti dirigenti
amministrativi" del sito istituzionale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ai sensi
dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i;

DETERMINA

di approvare le risultanze derivanti dall’archivio della gara in piattaforma1.
https://fcc.tuttogare.it/gare/id8331-dettaglio.
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di dichiarare deserta la PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL2.
D.LVO 50/2016) PER L’APPALTO DEGLI INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL FABBRICATO
ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA STATALE "E. PANZACCHI” DI CASTELMASSA (RO) - CUP
J86B18000200006 - CIG 79577753AC, in quanto non sono pervenute offerte.

di dare atto che trattandosi di gara telematica ex art. 58 del D.lgs 50/2016, tutti gli atti di gara3.
sono accessibili ricorrendo alla piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it.

di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni4.
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente, Provvedimenti dirigenti
amministrativi del sito istituzionale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ai
sensi dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Berto Massimiliano
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