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SETTORE:  Settore 1

UNITA’ OPERATIVA:  SERVIZIO UNICO GARE

Determinazione N.  347  del  11/04/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA EX ART.63, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, SVOLTA IN
MODALITA' TELEMATICA START, PER L'APPALTO DELL'INTERVENTO
"CENTOMILA ORTI IN TOSCANA- GLI ORTI DEL MAGAZZENO A LIDO DI
CAMAIORE". DETERMINA DI APPROVAZIONE LETTERA INVITO E
DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI. CUP: D38B18000060006 -
CIG:786866214D.

IL DIRIGENTE

Atteso che:
- a seguito del relativo decreto correttivo, entrato in vigore il 20 maggio 2017, il Codice dei Contratti
Pubblici (nel prosieguo anche detto Codice), all'art. 37, commi 1 e 2, concede ai singoli Comuni, non
capoluogo di provincia, con la condizione di essere stazioni appaltanti qualificate e di utilizzare strumenti
informatici di negoziazione messi a disposizione di Centrali di Committenza qualificate, di svolgere
autonomamente gare d'appalto di lavori fino alla concorrenza di un importo sotto la soglia dei 150.000,00
euro per lavori di straordinaria manutenzione, sotto la soglia di 1 milione di euro per lavori di ordinaria
amministrazione, e per servizi e forniture, in appalto e concessione, fino ad importi inferiori alle relative
soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice medesimo;
- l’art. 216, comma 10 del Codice suddetto dispone che: «fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti
mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221», vale a dire mediante l'iscrizione
all'AUSA Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti c/o l'ANAC;
- nelle more dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all’art.38 sopra citato, il Comune di
Camaiore è iscritto alla Anagrafe suddetta ed utilizza per lo svolgimento delle proprie gare d'appalto e di
concessione la piattaforma telematica denominata START, strumento informatico messo a disposizione
dalla Regione Toscana, Centrale di Committenza qualificata, ai sensi di legge, e soggetto aggregatore
regionale di riferimento;
- in base a quanto sopra, il Comune di Camaiore è legittimato a svolgere gare d'appalto e di concessione
in maniera autonoma, nei limiti consentiti sopraddetti;

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/Ufficio 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;
- con tale provvedimento venivano attribuite al sottoscritto le funzioni pertinenti la direzione dell’Ufficio
Unico gare, relativamente allo svolgimento delle procedure non rientranti nella competenza delle Centrali
di committenza, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
-con Disposizione - prot. 18.819 del 27.03.2019, si procedeva all’assegnazione di personale al sopra
indicato servizio;
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Premesso che
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1337/2018 il Comune di Camaiore disponeva di
procedere all’affidamento degli interventi in oggetto mediante procedura aperta sotto - soglia, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 lett. b) del Codice, tramite l'utilizzo della piattaforma telematica regionale
denominata Start, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma
2, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- con la stessa determinazione dirigenziale sopra citata venivano approvati i criteri di valutazione delle

offerte per l’aggiudicazione della gara e si provvedeva assumere la relativa obbligazione giuridica;
- la gestione della gara veniva demandata alla costituita Centrale Unica di Committenza, Ufficio Unico

Gare Comuni di Pietrasanta e Camaiore;

Atteso che la CUC Pietrasanta Camaiore con Determinazione dirigenziale n. 35 del 10.01.2019
dichiarava la gara deserta e trasmetteva il citato provvedimento al Comune di Camaiore Settore Lavori
pubblici – Ambiente, per le opportune valutazioni di competenza;

Richiamato l’art.63, comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità di ricorrere alla
procedura negoziata, senza previa pubblicazione de bando di gara, rilevando la sussistenza dei relativi
presupposti, che nel caso di specie sono rinvenibili nella circostanza che alla gara indetta con procedura
aperta sotto soglia non ha partecipato alcun concorrente;

Vista e richiamata la determinazione dirigenziale a contrattare del Comune di Camaiore n.292 del
02/04/2019, con la quale, preso atto della precedente procedura di gara risultata deserta, si dispone di
procedere all’avvio di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. a) del D.Lgs50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno 5 operatori economici,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2 del
D.Lgs50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, alle stesse condizioni e
sulla base dei documenti, già approvati con la determinazione dirigenziale n.1337/2018, sopra citata;

Ritenuto:
- di recepire le indicazioni contenute nella Determinazione dirigenziale n.292/2019, relative alla modalità
di scelta del contraente, ai sensi dell’art.192 del testo unico degli enti locali (D.Lgs 267/2000) e degli artt.
31 e 32, comma 2, del Codice, e di attivare, dunque, sulla base di tali indicazioni le procedure necessarie
per l’espletamento della gara medesima;

Dato atto che:
- l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro 105.506,15, di cui Euro 104.006,15, comprensivo
del costo del personale, quale importo a base d’asta, oltre euro 1.500,00, per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta;  
- il valore dell'appalto non supera la soglia di cui all'art.35, comma 1 del Codice, lett. a) e pertanto il
bando di gara dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art.36, comma 9 del sopra citato Codice degli appalti;
- il succitato art.36, comma 9, primo periodo, prevede la possibilità per gli appalti, sotto le soglie di cui
all'art.36 del Codice, se aggiudicati con le procedure ordinarie (di cui agli artt. 60 e 61 del medesimo
Codice), di dimezzare i tempi di pubblicazione;        
- il Comune di Camaiore, nella citata determinazione dirigenziale ha provveduto ad impegnare la spesa
relativa al contributo di euro 30,00, dovuto all’ANAC, ai sensi della Delibera n.1174 del 19.12.2018, con
le modalità ed i termini indicati all'art. 3 comma 1, in attuazione dell’art.1 commi 65 e 67 della Legge
266/2005, per l'anno 2019, sulla base dell’importo complessivo dell’appalto pari ad euro 105.506,15,
dando atto che da parte degli operatori economici che parteciperanno alla procedura di gara non è dovuto
il pagamento di alcun importo;
- di dare atto che la procedura che si intende attivare è soggetta alle norme sulla tracciabilità di cui alla L.
136/2010 e a tal fine al succitato intervento è stato assegnato il seguente CIG: 786866214D;
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Visto lo schema della lettera d'invito e i suoi allegati, predisposti dall’Ufficio Unico Gare del Comune di
Camaiore e ritenuto di approvarli;

Considerato che:
- il presente provvedimento non richiede impegno di spesa, trattandosi di affidamento per il quale
l'Ufficio proponente (Settore lavori pubblici - Ambiente), detentore del potere di spesa, ha già proceduto
alla prenotazione di impegno e provvederà al perfezionamento dell'impegno medesimo, con l'adozione di
relativo ed idoneo provvedimento;

Visti:
l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010, per le parti non espressamente abrogate e in quanto compatibili con il Nuovo Codice
dei Contratti (D.Lgs 50/2016);
- le Linee Guida dell'ANAC n. 4;
- il D.Lgs 56/2017, "Correttivo" al codice degli appalti;
- la deliberazione del Comune di Camaiore di G.C. 81/2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e
successive modificazioni, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti di contabilità e di organizzazione;

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, selezionate a cura del RUP, trasmesso all’Ufficio Unico Gare, in
via secretata;

Ritenuto di attivare le procedure necessarie per l’espletamento della procedura negoziata ex art.63,
comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. tramite trasmissione della lettera invito agli opeatori economici, così
come individuati dal RUP dell’intervento;

DETERMINA

1) di dare atto che la procedura aperta relativa all’intervento CENTOMILA ORTI IN TOSCANA- GLI
ORTI DEL MAGAZZENO A LIDO DI CAMAIORE”, indetta ai sensi dell’ art.60 del D.Lgs 50/2016
e gestita dalla Centrale di committenza di Pietrasanta Camaiore, è risultata deserta, così come attestato nel
provvedimento dirigenziale della CUC (Determinazione dirigenziale n. 35/2019);

2) di provvedere a recepire, in qualità di Ufficio Unico gare del Comune di Camaiore, la modalità di
scelta del contraente per l'appalto dell'intervento in oggetto, così come indicata nella Determinazione
dirigenziale n.292/2019, attivando pertanto, essendocene le condizioni, una nuova procedura di gara alle
stesse condizioni stabilite nella determinazione a contrarre originaria n.1337/2018, richiamando e facendo
proprie tutte le norme del Capitolato speciale d’appalto di cui al progetto definitivo – esecutivo, posto a
base di gara e approvato con la deliberazione di G.C. n.361/2018 e sulla base dei documenti già approvati
con l’atto sopra citato;

3) di dare atto che:
- l'importo dell'appalto è pari ad € 105.506,15, di cui € 104.006,15, comprensivo del costo del

personale, quale importo a base d’asta, oltre euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso dasta;
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- l'appalto non supera la soglia di cui all'art. 35, comma 1, del Codice, lett. a) e pertanto la gara può
essere svolta autonomamente dal Comune di Camaiore;

- di esperire la presente procedura d'appalto, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione
di un bando di gara, ai sensi dell'art.63, comma 2 e 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs 50/2016 e. s.m.i., a
seguito di precedente procedura risultata deserta, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo l'art. 95, comma 2 del codice, sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo;

- l’Ufficio Unico gare del Comune di Camaiore provvederà a gestire la procedura di gara in oggetto in
modalità telematica, sulla piattaforma digitale denominata START, messa a disposizione della
Regione Toscana, Centrale Unica di Committenza qualificata e soggetto aggregatore di riferimento, ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 e 58 del Codice;

- di dare atto che, essendo il valore dell'appalto è inferiore alla soglia di cui all'art.35, comma 1 lett. a),
il bando di gara e l'avviso di appalto aggiudicato saranno pubblicati ai sensi dell'art.36, comma 9 del
codice, oltre che sulla piattaforma digitale start, all'albo pretorio, sul sito on line del Comune di
Camaiore;

4) 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 non espressamente abrogate e in
quanto compatibili con la normativa di cui al codice dei contratti, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento dirigenziale;

5) di avvalersi della possibilità di cui all'art.36, comma 9, primo periodo, per i termini di pubblicazione
del bando di gara, riducendo i termini presentazione dell'offerta, così come previsto dall'art.36, comma 9
del D.Lgs50/20169 per le procedure ordinarie, fissando un termine minimo di 15 giorni per la
presentazione delle offerte, tenuto conto anche dell'art.79, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della
complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, facendo comunque salvi i termii
minimi stabiliti negli articoli 60,61 62, 64, 65;

6) di dare atto che:
- RUP del’intervento è l’arch. Manuela Riccomini;
- ai fini degli adempimenti agli obblighi di comunicazione delle informazioniall’Osservatorio e all’Anac,
nonché ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla legge 14 agosto 2010, n.136 e s.m.i., al suddetto
appalto è stato assegnato il seguente CIG: 786866214D;

7) di considerare che il presente provvedimento è immediatamente efficace non necessitando
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 151,
comma 4 testo unico enti locali (D. Lgs 267/2000);

8) di evidenziare altresì che il presente atto 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;

9) 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;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore proponente “Lavori pubblici – Ambiente”
del Comune di Camaiore, per il seguito di competenza.



Comune di Camaiore

DD_2019_347.rtf

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

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

Schema lettera invito Lettera invito e disciplinare di gara.doc
(03B4AE4746A33CC081A5110627A1C358AE2DC12C)

Schede  e modelli allegati Schede allegate.7z
(9189E357C184FA0C7351120F1836A4D2BE79B610)


