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OGGETTO:
PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA,
PROGETTO
DEFINITIVO
E
PROGETTO
ESECUTIVO)
E
DEL
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN "SISTEMA DI PERCORSI CICLOPEDONALI DI INTERCONNESSIONE
FRA I CENTRI ABITATI PRINCIPALI, GLI AMBITI DI GRAVITAZIONE PRODUTTIVI E PER
FAVORIRE LA MOBILITÀ TERRITORIALE"-APPROVAZIONE ATTI DI GARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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PERITORE ANTONIO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dato atto che, con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 31 del
5/11/2013, esecutiva, è stata approvata la convenzione per la costituzione della Centrale
Unica di Committenza e conferite all’Unione le attività e funzioni di competenza per la
gestione e il controllo degli appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, con specifico
riguardo a quelli relativi alla ricostruzione post-sisma (22-29 maggio 2012);
Considerato che:
• con Determinazione a contrarre URB/1 del 17.01.2017, l’Unione Reno Galliera –
Servizio Urbanistica approvava lo schema di disciplinare di incarico per la progettazione

•

integrale e coordinata (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo) e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
realizzazione di un “Sistema di percorsi ciclopedonali nel territorio dell’Unione Reno Galliera, di
interconnessione fra i centri abitati principali, gli ambiti di gravitazione produttivi e per favorire
la mobilità territoriale”;
con la medesima Determinazione di cui sopra l’Unione Reno Galliera individuava, quale
metodologia di scelta del contraente per l’incarico di cui sopra, la procedura aperta con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 60 e 95 del D. Lgs. N.
50/2016, fissando, altresì, vista l’urgenza legata alle scadenze di cui in premessa, un termine
ridotto e comunque non inferiore a quindici giorni per la ricezione delle offerte, ai sensi dell’art.
60 comma 3 del D.lgs 50/2016 e demandava alla Centrale Unica di Committenza la gestione
della procedura di gara;

Visti:
• il D.Lgs. 50/2016, Codice degli Appalti in attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE;
• il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo
12 aprile 2006, n. 163”;
• il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” così come
modificato dal D.L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012;
• il Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Unione Reno Galliera approvato con
Deliberazione Consiliare n. 8 del 19/04/2012;
• Il Regolamento di Contabilità;
• lo Statuto dell’Unione Reno Galliera;
• l’Ordinanza del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 30 del 2014, avente ad oggetto
“Conferma nomina titolare posizione organizzativa servizio Urbanistica e Centrale di
Committenza e attribuzione indennità” con la quale è stata confermata la nomina
dell’Ing. Antonio Peritore quale titolare della posizione organizzativa;

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate:
1. di dare atto dell’indizione della procedura aperta ex artt. 60 e 157, comma 2, ultimo
periodo del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento “della progettazione integrale e
coordinata (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo) e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la
realizzazione di un sistema di percorsi ciclopedonali di interconnessione fra i centri
abitati principali, gli ambiti di gravitazione produttivi e per favorire la mobilità territoriale”
CIG: 6947175E28 - CUP: D41B16000430003;
2. di dare atto che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016;
3. di approvare il Bando-Disciplinare e la relativa modulistica, che si allegano alla
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l’importo dell’appalto, come specificato nel Bando-Disciplinare, è pari
ad Euro 255.163,22 IVA ed oneri previdenziali esclusi;
5. di impegnare, per il pagamento del contributo ANAC, la somma di Euro 225,00,
imputandola al Capitolo 951102, Articolo 1999;
6. di assumere con successivo atto l’impegno di spesa relativo alle spese di
pubblicazione dell’appalto in oggetto;
7. di dare atto che il servizio è finanziato con fondi propri degli Enti committenti;
8. di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e
le finalità stabilite dal Documento Unico di Programmazione.

