UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
●●●●●●●
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
'QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO
PALESTRA COMUNALE DI CASINA CON INSERIMENTO NUOVA
PALESTRINA E NUOVI SPOGLIATOI DA REALIZZARSI ATTRAVERSO
TECNICHE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ENERGETICA CON
PRINCIPI DI SICUREZZA E ACCESSIBILITA' AI DIVERSAMENTE
ABILI'. CUP: J67F18000000002 CIG: 8201015BA9 - DETERMINA INIZO
CUC
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI
-

l’atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio nr. 594 in data 20.1.2014 con la quale i comuni
di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano,
Vetto e Villa Minozzo, hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani denominata “Unione
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano”, in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l.
78/2010, convertito nella L. nr. 122/2010 e all’art.19 L.R. 21/2012, il cui Statuto è entrato in
vigore il 14.2.2014 tenuto conto che l’Unione si è definitivamente costituita in data 12.03.2014;

-

la Deliberazione del Consiglio del Comune di Casina n.39 del 28/08/2017 con la quale il
comune di Casina ha approvato il conferimento all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino
Reggiano delle funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs 50/2016 s.m.i. e art 14 commi 27 e 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;

-

la Deliberazione di Giunta n° 30 del 08/09/2017 con la quale è stato recepito il conferimento
all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano da parte dei comuni di Carpineti,
Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo delle funzioni relative
alla Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016 di seguito “Codice” e
art.14 commi 27 e 28 del D.L. 78/2010;

-

la Deliberazione di Giunta n° 122 del 23/12/2019 la quale, con decorrenza dal 01.01.2020,
stabilisce che gli enti aderenti alla convenzione per la Centrale Unica di Committenza
contribuiscono, in via forfettaria ai costi del servizio della C.U.C., in funzione della procedura di
gara e del criterio di valutazione delle offerte scelti con determina a contrarre del Responsabile
del Comune;
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- il Responsabile del Settore 6° – Lavori Pubblici del comune di Casina, Paolo Castagnetti con
determinazione a contrarre n. 3 del 20/01/2020 ha disposto di dare corso a una procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, individuando come criterio di aggiudicazione quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del Codice stesso;
- con il medesimo atto è stata trasmessa alla CUC tutta la documentazione di gara e al contempo
è stato richiesto, di svolgere la procedura di gara fino all’aggiudicazione definitiva a cui faranno
seguito i controlli di legge;
- l’importo a base d’asta è pari a € 638.850,00 di cui € 205.518,05 (32,17%) per costo della
manodopera soggetto a ribasso oltre a € 9.301,84 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta per totali € 648.151,84;
RITENUTO PERTANTO:
 di svolgere per conto del comune predetto la procedura di gara in oggetto mediante ricorso alla
piattaforma SATER_ER della Regione Emilia Romagna;
 di dare atto che il responsabile della procedura di gara ai sensi dell’art. 31 comma 14 del
Codice, è la sottoscritta responsabile del Servizio;
CONSIDERATO CHE:
 la CUC per la gara predetta dovrà sostenere le spese per il contributo di gara da versare
all’Anac pari a € 375,00, nonché quelle di pubblicità legale sulla GURI e su almeno un
quotidiano nazionale e un quotidiano locale pari a presunti € 2.625,00 (smart CIG
ZD52BED467), di cui sono già stati richiesti nr. 3 preventivi a 3 diverse agenzie specializzate;
 la spesa complessiva presunta di € 3.000,00 verrà rimborsata dal Comune di Casina e va
imputata ed accertata al capitolo n. 1400/1 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2020;
 sulla base di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta n° 122 del 23/12/2019, citata in
narrativa, il costo forfettario di gestione della C.U.C. in funzione della tipologia di procedura
scelta (ordinaria) e del criterio di valutazione (O.E.P.V.) è da valutarsi come lo 0,40 %
dell’importo a base d’asta e pertanto € 2.592,61;
 il comune di Casina rimborserà la Centrale Unica di Committenza delle spese di cui ai punti
precedenti: presunti 3.000,00 € per pubblicazione e tassa di gara e € 2.592,61 per spese di
gestione CUC, le quali verranno accertate sul capitolo n. 1400/1 del Bilancio finanziario
2019/2021;
 gli oneri di pubblicità legale verranno riconosciuti al Comune di Casina dall’operatore
economico aggiudicatario;
DATO ATTO CHE:
- la commissione giudicatrice sarà nominata ex art. 216 comma 12 del Codice, quando saranno
scaduti i termini di presentazione delle offerte;
- il CIG per le spese di pubblicità legale è il seguente: ZD52BED467;
- ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
 il fine che si intende perseguire è di dare massima informazione della procedura in
oggetto agli operatori economici interessati;
 l'oggetto del contratto è la scelta del contraente per le spese sopra indicate;
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 la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli art.3, comma
1 lettera sss) e art. 60 del D.lgs. 50/2016 e individuando come criterio di aggiudicazione
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del Codice stesso;
-

lo Statuto dell’Ente;
il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 16/03/2017;
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione
unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto
previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e pluriennale;
DETERMINA

1) DI SVOLGERE per conto del Comune di Casina il ruolo di Centrale Unica di Committenza
riguardante i lavori di “QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
PALESTRA COMUNALE DI CASINA CON INSERIMENTO NUOVA PALESTRINA E NUOVI
SPOGLIATOI DA REALIZZARSI ATTRAVERSO TECNICHE DI SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE ED ENERGETICA CON PRINCIPI DI SICUREZZA E ACCESSIBILITA’ AI
DIVERSAMENTE ABILI” dando corso ad una procedura aperta, ai sensi degli art. 60 e ss del
Codice e individuando come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 del Codice stesso;
2) DI PRENDERE ATTO CHE:
- L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 648.151,84 a base d'Appalto, di cui €
205.518,05 (32,17%) per costo della manodopera soggetto a ribasso e € 9.301,84 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.;
- il responsabile della procedura di gara, ai sensi dell’art. 31 comma 14 del Codice, è la
sottoscritta responsabile del Servizio;
3) DI IMPEGNARE le spese relative all’esperimento della procedura di gara come da dettaglio
sottostante, al capitolo n. 1400/1 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2020:
- spese per il contributo di gara da versare all’ANAC pari a € 375,00;
- spese relative alla pubblicazione della gara e del successivo esito per la pubblicazione sulla
GURI e su un quotidiano nazionale e uno locale pari a presunti € 2.625,00;
4) DI PROCEDERE mediante affidamento diretto per l’affidamento del servizio di pubblicazione sui
quotidiani verso l’agenzia miglior offerente;
5) DI AUTORIZZARE la spesa e la liquidazione:
- tramite “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi dall’Autorità con cadenza
quadrimestrale, di € 375,00 comprendente la tassa di gara da versare all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, che verrà rimborsata dal Comune di Casina;
- delle spese di pubblicazione sopra esposte sui quotidiani e GURI (SmartCig:
ZD52BED467);
6) DI RICHIEDERE IL RIMBORSO al comune di Casina delle spese di:
 € 375,00 comprendente la tassa di gara da versare a ANAC;
 pubblicazione effettive a consuntivo presunte in € 2.625,00;
 € 2.592,61 per il costo forfettario della gestione della C.U.C.;
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8) DI PROVVEDERE a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti l’adozione della presente
determinazione;
Il Responsabile del Servizio
Ing. Chiara Cantini
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7) DI IMPUTARE E ACCERTARE la spesa complessiva di € 3.000,00 al capitolo n. 1400/1 del
Bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e di accertare in entrata, sul medesimo capitolo, il
rimborso per le spese di gestione della CUC che verserà il Comune di Casina a procedura
terminata pari a € 2.592,61;

UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
●●●●●●●
DETERMINAZIONE N. 100 IN DATA 07.02.2020
******************************************************************************************************

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
Impegno n. ________di € ______________Intervento n._____________Anno_________
Impegno n. ________di € ______________Intervento n._____________Anno_________
Impegno n. ________di € ______________Intervento n._____________Anno_________
Addì, __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Patrizia Rubertelli)
******************************************************************************************************

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue:

 Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo
sugli atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

 E' stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità
contabile ed è diventata esecutiva in data __________________.

 E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

 E' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Unione Montana il giorno ________________ e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 27 del
vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Addì, ________________
IL VICE SEGRETARIO
(Dott. Gianluca Diemmi)

sede: 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via dei Partigiani, 10 – tel. (0522) 610511 – fax (0522) 610590 – cod. fisc. 91167000354

UMDCA - UMCAR01 - 1 - 2020-02-12 - 0001573

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

