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SETTORE 7 SPORTELLO UNICO EDILIZIA E SPORTELLO
UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determinazione n. 251 del 19/03/2021
Oggetto:

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO PONTE RANA DEL
COMUNE DI BONDENO (FE) A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL
MAGGIO 2012. CUP: C24E15000290002 CIG:
867215370B DETERMINA DI INDIZIONE.
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Oggetto:

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO PONTE RANA DEL COMUNE DI
BONDENO (FE) A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012. CUP:
C24E15000290002 CIG: 867215370B - DETERMINA DI INDIZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:
━

il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
ss.mm.ii.;

━

il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici””

━

il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte attualmente vigente
nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 50/2016 all’art. 216 comma

━

la Legge 241 del 07/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

━

il DPR n.445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa” e ss.mm.ii.;

━

D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.

━

il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del
28/12/2015 come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del
30/12/2019;

━

la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure
urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi
finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

━

il D.Lgs. n.33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 avente ad oggetto “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza”;

Premesso che in data 30/12/2013 è stata stipulata, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 30
del D.Lgs. 207/2010, la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i legali
rappresentanti dei Comuni dell’Associazione Alto Ferrarese con lo scopo di perseguire l’obiettivo della
gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture e che detta convenzione è stata rinnovata/prorogata fino al
31/12/2016 e comunque fino al termine dell’emergenza, individuando il Comune di Cento quale comune
capofila per la gestione della Centrale Unica di Committenza con sede gli uffici in Vicolo Sant’Agostino 6/A in
Cento;
Richiamato il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio Protocollo n.
2019/0027847 con oggetto: 'Conferimento incarico area posizione organizzativa di "U.O.C. Servizi
Informativi e Centrale Unica di Committenza” dal 21/05/2019 al 31/12/2021;
Preso atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art.1, co. 9, lett. e) della L.190/2012, della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Premesso che
-

con determinazione a contrarre n. 233 dell’ 01/03/2021 il Dirigente del Settore Tecnico del Comune
di Bondeno (FE), ha disposto di procedere mediante procedura telematica aperta, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei Lavori di ripristino Ponte Rana del Comune di
Bondeno (Fe) a seguito degli aventi sismici del maggio 2012 – CPV 45221000-2, C.U.P.:
C23G18000090002 - C.I.G.: 867215370B , con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi degli artt.li 36, comma 9-bis e 95, comma 2, del medesimo decreto;

-

il valore posto a base di gara è pari ad € 1.841.281,12 €, di cui € 33.500,48 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
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-

il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’ Ing. Maria
Orlandini, Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Bondeno (FE);

Dato atto
-

che l’art. 22 della Direttiva comunitaria 2014/24/EU, recepito con gli artt. 40 e 52 del d.lgs. 50/2016,
prevede l’obbligo di utilizzare il sistema telematico per tutte le procedure di gara, per l’acquisizione di
beni, servizi e lavori;

-

che la C.U.C. non si è dotata di una propria piattaforma di e-procurement ma ha scelto di
sottoscrivere con l’Agenzia Intercent-ER (nota prot. 0048807/2018 del 19/09/2018) fino alla
scadenza del 31/12/2020, lo schema di accordo predisposto e approvato dalla Regione EmiliaRomagna con DT. 88/2018, per poter utilizzare la piattaforma Sater di Intercent-ER Agenzia
Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici della Regione Emilia – Romagna;

-

pertanto la procedura verrà interamente gestita sulla piattaforma SATER della Regione Emilia
Romagna;

Premesso altresì che la predetta procedura di gara viene esperita dalla Centrale Unica di Committenza in
esecuzione della suddetta Determinazione ed a seguito della documentazione inviata dal Comune
Committente in data 17/03/2021 al PG n. 0016723/2021;
Dato atto che è stato richiesto all’ A.N.A.C. il codice di gara CIG 867215370B ;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a:
- regolarità dell’istruttoria svolta;
- rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;
DETERMINA
1.

di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale parte
integrante e sostanziale al presente dispositivo;

2.

di esperire sulla piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna la procedura telematica aperta
sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.50/2016 per l’affidamento del Lavori di
ripristino Ponte Rana del Comune di Bondeno (Fe) a seguito degli aventi sismici del maggio
2012 – CPV 45221000-2 C.U.P.: C23G18000090002 - C.I.G.: 867215370B, con applicazione del
criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.li 36, comma 9-bis e 95,
comma 2, del medesimo decreto, per un valore stimato a base di gara di € 1.841.281,12 €, di cui €
33.500,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, attraverso la piattaforma
di SATER messa a disposizione di Intercent-ER;

3.

di approvare il bando e il disciplinare di gara, contenente le indicazioni circa le modalità di
partecipazione allegati parte integrante del presente atto;

4.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’
Ing. Maria Orlandini, Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Bondeno (FE);

5.

di derogare al bando tipo per le parti non più in linea con le modifiche introdotte dal Decreto 32/2019
in materia di appalti (Legge di conversione n. 55/2019);

6.

di dare atto che è stato richiesto all’ A.N.AC. il codice di gara CIG 867215370B ;

7.

dare atto che i termini previsti per la presentazione delle offerte sono indicati nella documentazione
di gara;

8.

di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza ed in altri siti per quanto di competenza;

9.

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012;
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10.

di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito
internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati
richiesti in formato tabellare aperto;

11.

di assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 29 c.1 del D.Lgs 50/2016 e 37 del D.Lgs 33/2013
mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sez. Amministrazione Trasparente,
sottosezione bandi di gara e contratti, della presente determinazione;

er/EB

Firma
Il Responsabile del Servizio
BARBIERI ENNIO / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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