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Determinazione del DirigenteSettore U1 - AFFARI GENERALIStazione unica appaltante
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATAALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLAPROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI EDINTEGRAZIONI, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELCENTRO SPORTIVO DI VIALE ENRICO MATTEI N. 15/4 MEDIANTEREALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA - CUP:I72H22000040006.

DATO ATTO che:- con determina n.184 del 22/07/2022 a firma del RUP dell'Ente committente, Arch. Daniela DeAngelis, Responsabile del Settore Servizi al Territorio del Comune di Campogalliano, si è datomandato alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine di esperire un’indagine dimercato per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e successive modificazioni edintegrazioni, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del Centro Sportivo di Viale EnricoMattei n.15/4 mediante realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica- CUP:I72H22000040006;- l’aggiudicazione della eventuale successiva gara avverrà con il criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensidell’art. 95, comma 2;- con il medesimo atto sono stati individuati i requisiti per partecipare alla procedura in parola eil termine di pubblicazione dell’avviso di indagine;
CONSIDERATO che:– ai fini di garantire i principi di cui agli artt. 30 e 36, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 è necessarioindividuare i soggetti idonei da invitare alla procedura;– lo strumento dell’indagine di mercato risulta più che soddisfacente al reperimento deinominativi dei soggetti idonei, in quanto la pubblicazione offre una maggiore visibilitàaumentando il livello di concorrenza e trasparenza;– la Stazione Unica Appaltante ha predisposto l’Avviso di indagine di mercato e i relativiallegati (Modulo 1_ Richiesta d’invito;Modulo 2_ Dichiarazione ditta ausiliaria) che sonoparte integrante della presente determina;– l’indagine di mercato verrà esperita interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 40,comma 2, del D. Lgs. 50/2016 per il tramite della piattaforma SATER messa a disposizionedalla Regione Emilia-Romagna;– gli atti sopra indicati verranno pubblicati per 30 giorni naturali e consecutivi sul sito e Albopretorio on-line dell’Unione delle Terre d’Argine e sul sito dell’Osservatorio Regionale deiContratti Pubblici SITAR;
RICHIAMATE:– la Legge 07/08/1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi.;
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– il DPR 28/12/2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativa, e s.m.i.;– il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici;– il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;– le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importoinferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestionedegli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n.106 del 1 marzo 2018 e aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10luglio 2019;– il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertitoconmodifiche in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
DETERMINA

1. di approvare l’avviso di indagine e i relativi allegati di partecipazione (Modulo 1_ Richiestad’invito;Modulo 2_ Dichiarazione ditta ausiliaria), allegati alla presente quali parti integranti,per l’individuazione dei soggetti idonei da invitare alla successiva procedura negoziata di cuiall’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e successivemodificazioni ed integrazioni, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del CentroSportivo di Viale Enrico Mattei n.15/4 mediante realizzazione di un campo da calcio in erbasintetica- CUP: I72H22000040006;
2. di procedere con la pubblicazione degli stessi sul sito e albo on-line dell’Unione delle Terred’Argine e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici SITAR per un periodonon inferiore a 30 (trenta) giorni;
3. di dare atto che all’eventuale successiva procedura negoziata saranno invitati tutti gli operatorieconomici che, nei tempi e modi previsti dall’avviso, avranno presentato “richieste d’invito”regolari;
4. di dare atto infine che al termine della procedura di indagine di mercato la Stazione UnicaAppaltante procederà su mandato dell’ente committente, all’esperimento della proceduranegoziata al fine di affidare i lavori di cui sopra per conto del Comune di Campogalliano;
5. di ribadire che l’indagine di mercato verrà esperita interamente in modalità telematica, ai sensidell’art. 40, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 per il tramite della piattaforma SATER messa adisposizione dalla Regione Emilia-Romagna.

Il DirigenteCIULLA GIUSEPPE


