CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SERVIZI AMBIENTALI E RETI
DETERMINAZIONE N. 2608 DEL 21/12/2017
Fascicolo 2009 10.4.1 / 24
OGGETTO: APPROVAZIONEAVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.
B) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI “COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI
REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAL
VERSANTE COLLINARE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME PO
(REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE TRA IL CANALE
DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI)”. LOTTO 1. CITTA’ DI
MONCALIERI. CIG: Z27216D44E

Premesso che:
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 06/02/2017 è stato approvato, in
linea tecnica il progetto definitivo, in linea tecnica, di SISTEMAZIONE IDRAULICA
DELL'AREA DEL FIUME PO COMPRESA TRA LA TANGENZIALE ED I PONTI
CITTADINI - INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE
PROVENIENTI DAL VERSANTE COLLINARE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME PO
(REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE TRA ILCANALE DELLA FICCA
ED I PONTI CITTADINI), approvazione finalizzata alla attivazione procedimento di VIA e
variante urbanistica;
Con deliberazione della Giunta Comunale numero 357 del 02/10/2017 è stato
approvato, in linea tecnica; il progetto DEFINITIVO DI OPERA PUBBLICA, E
CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA N. 75 AL
PRGC., EX ART. 6 COMMA 7 BIS DELLA L.R. N.54/1975 PER LE OPERE DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'AREA DEL FIUME PO COMPRESA TRA LA
TANGENZIALE ED I PONTI CITTADINI - INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE
ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAL VERSANTE COLLINARE IN SPONDA
DESTRA DEL FIUME PO (REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE TRA
IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI).
Risulta indispensabile procedere all’affidamento dell’incarico relativo al
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE funzionale alla
esecuzione delle “OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE
PROVENIENTI DAL VERSANTE COLLINARE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME PO

(REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE TRA IL CANALE DELLA
FICCA ED I PONTI CITTADINI)”del primo lotto, (importo lavori e sicurezza: €
4.255.165,72, oltre IVA 22%) ai sensi dell’art. 26 comma 6, lettera b) del d.lgs. 50/2016.
L’importo determinato sulla base del D.M. 17/06/2016 per il servizio in oggetto è di
Euro 38.104,76 = oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%).
L’art.36 del D.Lgs 50/2016 prevede per l’esecuzione di servizi di importo inferiore ad
206.000,00 di euro, la possibilità di esperire delle procedure negoziate ponendo dei vincoli
nella scelta degli operatori economici da invitare alle procedure medesime;
In forza della norma succitata, gli operatori economici devono essere scelti tramite
indagini di mercato o mediante elenco degli operatori stessi;
Questo Ente intende istituire un elenco per la scelta degli operatori economici da
invitare per l’esecuzione dell’appalto di servizi relativo a ““COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI REGIMENTAZIONE
ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAL VERSANTE COLLINARE IN SPONDA
DESTRA DEL FIUME PO (REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE TRA
IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI)” - LOTTO 1, nel pieno rispetto
dell’art.36 sopraccitato, nonché dei principi di cui all’art.30 del medesimo D.Lgs 50/2016;
Al fine della costituzione del predetto elenco è opportuno procedere all’approvazione di
un avviso di manifestazione di interesse, che sarà pubblicato sul profilo del committente nella
sezione amministrazione trasparente/bandi di gara;
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione
dell’elenco, nel quale saranno iscritti gli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le
modalità prescritte dall’avviso approvato con la presente;
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale,
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno
manifestato interesse;
Quanto sopra premesso;
Visto il D.Lgs 50/2016 ed in particolare gli artt.36, 30 e 63;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 164 del 21/12/2016 con la quale è stato
approvato il Documento unico di Programmazione 2016 -2020;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 del 21/12/2016 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2017-2019;
Richiamata, altresì, la deliberazione n. 199 del 25 maggio 2017 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il PEG per l’esercizio 2017;

Visto il Decreto Sindacale n.68 in data 31/12/2015 con il quale è stato conferito
all’Arch. Teresa POCHETTINO l’incarico di Dirigente del Settore “Servizi Ambientali e
Reti”, nell’assetto organizzativo vigente ai sensi della deliberazione di G.C. n. 344/15, per
l’esercizio delle funzioni dirigenziali definite dall’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
con decorrenza 1° gennaio 2016;
RICHIAMATA la D.D. n. 37 del 11/01/2017 con la quale sono state attribuite le
deleghe di funzione e la D.D. 488 del 01/04/2016 con la quale è stata disposta la proroga
temporanea all’ing. Rocco CILLIS relativa all’incarico riferito alla posizione organizzativa di
Responsabile dei Servizi Ambientali e Reti;
Visto l’art.107, l’art.151 e l’art.183, commi 5-9 bis del T.U. delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000 così come modificati e integrati dal D.lgs.
n.118/2011 e s.m.i., l’art.17 del D.lgs. n.165/2001, nonché gli artt.74 e 76 dello Statuto della
Città di Moncalieri;
Dato atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il solo parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art.147-bis del D.L.vo 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;
DETERMINA
1)

Di istituire per i motivi dedotti in narrativa, l’elenco degli operatori economici per
l’espletamento della procedura negoziata del servizio inerente il ““COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI
REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAL VERSANTE
COLLINARE IN SPONDA DESTRA DEL FIUME PO (REALIZZAZIONE NUOVO
CANALE SCOLMATORE TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI
CITTADINI)” - LOTTO 1,”, da espletarsi nei limiti previsti dalla normativa vigente;

2)

Di approvare l’allegato avviso esplorativo, unitamente all’Allegato A – Istanza di
partecipazione, all’Allegato B – Elenco servizi affidati, all’Allegato “C” - schema
dichiarazione per R.T.I, per la costituzione dell’elenco degli operatori economici per
l’espletamento della procedura negoziata del servizio in oggetto, che costituiscono parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento;

3)

Di procedere alla pubblicazione per n.15 giorni naturali e consecutivi, del citato avviso
sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente/bandi di gara;

4)

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa essendo
prodromico alla individuazione degli operatori a cui inviare la lettera di invito che sarà
approvata con apposita determinazione a contrattare ex art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e
s.m.i. .

5)

Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo all’appalto in oggetto da
utilizzare per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 è il
seguente: CIG Z27216D44E

6)

Di dare atto che in attuazione della delibera CIPE del 27/12/2002 n.143 ed ai fini di cui
all’art.3 della L. n°136/2010, e dell’art.13 del DPR.207/2010 il Codice Unico di
Progetto relativo al presente investimento pubblico (CUP) è: CUP:H24B10000090004

7)

Di confermare quale responsabile del procedimento, ex art.31 del D.lgs.50/2016, l’ing.
Rocco CILLIS Direttore del Servizio Assetto Idrogeologico;

8)

Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.L.vo
18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Servizi
Ambientali e Reti
POCHETTINO TERESA / ArubaPEC
S.p.A.
(firmato digitalmente)

