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SETTORE:  Settore 1
UNITA’ OPERATIVA:  SERVIZIO UNICO GARE

Determinazione N.  348  del  11/04/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL
D.LGS 50/2016, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA START, PER L'
AFFIDAMENTO DI "SERVIZIO TECNICO INERENTE GLI STUDI DI
MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 E CONDIZIONI LIMITE PER
L'EMERGENZA, DI CUI ALLA DEL. GRT N° 468 DEL 02/05/2018". DETERMINA
DI APPROVAZIONE LETTERA INVITO E DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI
ALLEGATI. CIG: Z4827D5895.

IL DIRIGENTE

Visto che:
- con deliberazione di G.C. n. 81/2019 la struttura organizzativa dell’ente, approvata con deliberazione n.
287/2018 subiva una lieve modifica, tenuto conto che questo ente, terminata in data 28.02.2019
l’esperienza amministrativa relativa alla Centrale unica di committenza/Uffiio unico gare tra i Comuni di
Pietrasanta e Camaiore, ravvisava la necessità di riorganizzare e ottimizzare il servizio di gestione delle
gare riconducendolo nell’ambito del Settore 1°”Servizi generali e attività promozionali”, sotto la
direzione del Segretario Generale del Comune di Camaiore;
- che con tale provvedimento veniva attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale e le funzioni relative
alla direzione dell’Ufficio Unico gare;

PREMESSO CHE:
- con Determinazione dirigenziale n. 193/2019 veniva avviata una procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n.. 50/2016 e ss.mm.ii., previa manifestazione di interesse, per l’affidamento del
“SERVIZIO TECNICO INERENTE GLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI
LIVELLO 2 E CONDIZIONI LIMITE PER L’EMERGENZA DI CUI ALLA DEL. GRT N° 468
DEL 02/05/2018”;
- con la stessa Determinazione sopra citata si procedeva ad approvare i seguenti atti: 1) l’avviso di
manifestazione di interesse; 2) il Capitolato speciale d’appalto; 3) la scheda con il criterio di
aggiudicazione e si stabiliva che l’invito alla successiva procedura negoziata si sarebbe svolto con le
seguenti modalità: in caso di manifestazioni di interese superiori a n.10 si sarebbe proceduto a sorteggiare
n.10 professionisti concorrenti, in caso di manifestazioni d’interesse pari o inferiori a 10 si sarebbe
proceduto ad invitare alla procedura negoziata  tutti i concorrenti che avessero manifestato l’interesse
attraverso l’apposita funzione presente sul sistema telematico START;
- in data 07/03/2019 si pubblicava l’avviso di manifestazione di interesse sul profilo del committente,
nella sezione bandi attivi e nella sezione Amministrazione Trasparente, all’Albo pretorio on line e sulla
piattaforma START, dando come scadenza il termine delle ore 12:00 del giorno 25/03/2019;
- entro il termine previsto sono pervenute n. 04 richieste di partecipazione da parte di professionisti;

RITENUTO, pertanto, necessario, una volta esaurita la fase relativa alla manifestazione di interesse, di
approvare lo schema di lettera invito, con i relativi allegati, necessari all’espletamento della procedura
negoziata ex art. 36 c. 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i indetta con la Determinazione sopra citata;

DATO ATTO CHE:
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- l’importo complessivo delle prestazioni relative al servizio, comprensivo delle analisi di CLE, è stimato
in euro 33.000,00, comprensivo di Iva ed eventuali contributi previdenziali e comprensivo altresì di tutte
le spese, nessuna esclusa, reative alle prestazioni da effettuarsi per lo svolgimento dell’incarico stesso;
- che la selezione del professionista avverrà ai sensi dell’art.95, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
effettuando una valutazione delle offerte solo in base a criteri qualitativi di cui all’allegato n.2 “Criteri per
la valutazione tecnica del soggetto realizzatore degli studi di ms”;
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

VISTO l’art. 1, co. 450 della L. n. 296 del 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall’art. 7, c. 2
della Legge 6 luglio 2012 n. 94, avente per oggetto «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica» e successivamente modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge stabilità 2013), di
cui si riporta uno stralcio «…omissis…Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.
165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art 328 ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure…omissis»;

CONSIDERATO che la Regione Toscana, quale soggetto aggregatore, ai sensi dell’art. 47 della L.R.
38/2007, ha stabilito che le procedure di gara sono svolte sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della
Toscana S.T.A.R.T., sistema telematico che la Regione Toscana ha messo a disposizione delle
Amministrazioni per lo svolgimento delle proprie procedure di gara come strumento alternativo al Me.PA
ai sensi dell’art. 1 c. 450 della L. 296/2006 sopra richiamata;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare con la presente determinazione, quale parte integrante e
sostanziale, lo schema lettera invito con i relativi allegati;

VISTI
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il D.Lgs.n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 56/2017 «Correttivo» al Codice degli appalti;
- art.107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO che il servizio in oggetto è finanziato in parte con mezzi propri di bilancio e in parte con
finanziamento regionale;

CONSIDERATO CHE:
- il presente provvedimento non richiede impegno di spesa, trattandosi di affidamento per il quale
l'Ufficio proponente (Settore IV Gestione del territorio – Servizio 12 – “Pianificazione territoriale”),
detentore del potere di spesa, ha già proceduto alla prenotazione di impegno e provvederà al
perfezionamento dell'impegno stesso, con l'adozione di relativo ed idoneo atto;

ATTESTATA, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L;

VISTO l’elenco delle imprese da invitare, trasmesso all’Ufficio Unico Gare, in via secretata;
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RITENUTO di attivare le procedure necessarie per l’espletamento della procedura negoziata ex art.36,
comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. tramite trasmissione della lettera invito ai professionisti individuati a
seguito di avviso di manifestazione di interesse;

DETERMINA

- di esperire, tramite il sistema telematico START, la procedura negoziata telematica ex art 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. n.. 50/2016, indetta con la Determinazione dirigenziale n.193/2019, richiamata in
premessa, mediante la selezione del professionista ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs50/2016 e
s.m.i., effettuando una valutazione delle offerte solo in base a criteri qualitativi, di cui all’allegato n.2
“Criteri per la valutazione tecnica del soggetto realizzatore degli studi di ms”MS”, invitando alla
procedura gli operatori economici che hanno risposto all’avviso di manifestazione di interesse pubblicato
su START, entro la scadenza del giorno 25/03/2019, ore 12,00;

- di dare atto che la l’importo complessivo delle prestazioni relative al servizio, comprensivo delle analisi
di CLE, è stimato in euro 33.000,00, comprensivo di Iva ed eventuali contributi previdenziali e
comprensivo altresì di tutte le spese, nessuna esclusa, relative alle prestazioni da effettuarsi per lo
svolgimento dell’incarico stesso; il corrispettivo;

- di approvare in conseguenza di ciò lo schema di lettera invito con i relativi allegati, redatti in conformità
al D.Lgs50/2016, nonché al DPR 207/2010, nelle parti no espressamente abrogate e in quanto compatibili
con la normativa di cui al codice dei contratti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione dirigenziale;

- di constatare che ai fini degli adempimenti degli obblighi di comunicazione delle informazioni
all’Osservatorio ed all’Anac, nonché ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla L. 14 agosto 2010 n.
136 e s.m.i., oggetto del suddetto affidamento è stato assegnato il seguente Codice CIG: Z4827D5895;

- di dare atto che l’importo dell’appalto nel suo complesso è inferiore ad Euro 40.000,00 e che,
pertanto, nessun contributo è dovuto all’ANAC né da parte della Stazione appaltante, né da parte
degli O.E.;

- di considerare che il presente provvedimento è immediatamente efficace, non necessitando
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 c.
4 del D.Lgs. n. 267/2000;

- di dare atto che, che, in ossequio alla nota, a firma del Segretario Generale del Comune di Camaiore -
prot. 18919 del 27.03.2019, relativa all’assegnazione del personale al costituito Ufficio Unico gare,
Responsabile dell'istruttoria della gara in oggetto è la Dott.ssa Daniela Giannecchini;

di dare atto che:
- RUP del’intervento è l’arch. Roberto Lucchesi;

- di considerare inoltrare che si procederà, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento in oggetto, contenente l'indicazione dei soggetti
invitati, all'Albo pretorio e sul profilo del Committente e sulla piattaforma START;

- di evidenziare altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l’Amministrazione trasparente, di cui al D. Lgs n.33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line del Comune di
Camaiore;
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- di provvedere alla trasmissione di copia del presente provvedimento al Settore proponente “Gestione del
territorio” – Servizio 12 “Pianificazione Teritoriale” del Comune di Camaiore, per il seguito di
competenza.

Visto per l’istruttoria
La Funzionaria Responsabile
(Dott.ssa Daniela Giannecchini)                                                  IL DIRIGENTE

                                                                                                Dott. Michele Parenti

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo Nome File
Impronta

LETTERA INVITO bozza lettera invito negoziata.doc
(E8CAD73906219F39467844309C208BEEF41D4E7B)

D.G.U.E. DGUE.doc
(6F65AF080BB239A49E4D12DFBE329F1F0E0E3BEE)

SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA.doc
(78FA8148753F60344C479C06E1842148CD3F4DC9)


