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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 MESSA IN SICUREZZADELLA S.P. N. 18 PADULLESE CON LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTONDA (VIAPERTINI) - COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO) - CUP: F61B18000070004

Richiamati:- la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 35 del 23/07/2014, con la quale è statoapprovato il recepimento della convenzione per il conferimento all’Unione delle Terre d’Argine dellefunzioni e delle attività correlate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 3,comma 34, e dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;- la Deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 29/06/2016 avente ad oggetto“Costituzione operativa della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione Terre d’Argine perl’espletamento delle procedure volte all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt.37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”, con la quale è stata disposta l’attivazione della CentraleUnica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione delle Terre d’Argine (formata dai Comuni di Carpi,Campogalliano, Novi di Modena e Soliera), con decorrenza dal 15/07/2016;- la Deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 151 del 15/12/2021 con la quale èstato approvato il progetto “Centrale Acquisti”, con accorpamento della Centrale Unica diCommittenza e istituzione del Servizio “Stazione Unica Appaltante” nell’ambito del Settore AffariGenerali;
DATO ATTO che:- con delibera di Giunta dell’Unione Terre d’Argine n.748 del 5/07/2022 è stato approvato lo schemadi Convenzione sperimentale fra l’Unione Terre d’Argine e il Comune di Calderara di Reno perl’affidamento alla Stazione Unica Appaltante dell’UTdA delle funzioni di Centrale Unica diCommittenza per la durata di un anno;- in data 15/07/2022, l’Unione Terre d’Argine e il Comune di Calderara di Reno hanno effettivamentesottoscritto la Convenzione, agli atti prot.51328/22;- con determina n.544 del 17/08/2022, a firma del sostituto del Responsabile del Settore Infrastruttureper il Territorio del Comune di Calderara di Reno, si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltantedell’Unione delle Terre d’Argine di esperire un’indagine di mercato per l’individuazione delle ditte dainvitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito inlegge n. 120/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'affidamento dei lavori di “Messain sicurezza della S.P. n. 18 Padullese con la realizzazione di una rotonda (via Pertini)”- CUP:F61B18000070004;- l’aggiudicazione della eventuale successiva gara avverrà con il criterio del prezzo più basso;- con il medesimo atto sono stati individuati i requisiti per partecipare alla procedura in parola e iltermine di pubblicazione dell’avviso di indagine;
CONSIDERATO che:
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– 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 20 (venti) giorni naturali e consecutivi sul sito eAlbo pretorio on-line dell’Unione delle Terre d’Argine e sul sito dell’Osservatorio Regionaledei Contratti Pubblici SITAR;
RICHIAMATE:– la Legge 07/08/1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi;– 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 “Messa in sicurezza della S.P. n.18 Padullese con la realizzazione di una rotonda (via Pertini)”nel Comune di Calderara diReno (BO) - CUP: F61B18000070004;
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 20 (venti) giorni;
3. di dare atto che qualora pervengano un numero di istanze pari o inferiore a 15 (quindici),saranno invitati tutti gli operatori economici, mentre qualora pervengano un numero di istanzevalide superiori a 15 (quindici), si procederà ad individuare i 15 (quindici) operatorieconomici da invitare mediante sorteggio pubblico, effettuato sulla piattaforma telematicaSATER;
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4. di dare atto che ai sensi dell’art.31, c.14 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. la sottoscrittaDott.ssa Susi Tinti, Dirigente del Settore Affari Generali dell’Unione Terre d’Argine, saràResponsabile unico del procedimento relativamente all’indagine di mercato in oggetto, dicompetenza della Stazione Unica Appaltante;
5. di dare atto che le attività di supporto amministrativo al RUP della Stazione Unica Appaltantesaranno svolte dalla dott.ssa Stefania Cicognani, Funzionario Coordinatore in servizio pressola Stazione Unica Appaltante dell’Unione Terre d’Argine;
6. 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 Calderara di Reno, inforza della Convenzione sopra richiamata agli atti prot. 51328/22;
7. 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 DirigenteTINTI SUSI


