SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1363 del 24/10/2016

Proposta n. 1452 del 21/10/2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALE PROCEDURA RELATIVA ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI L'INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO MARINA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Nell’esercizio dei poteri che gli derivano dagli artt. 107 co. 1, 2 e 3 e 183 co. 9 del D.Lgs. n.
267/2000 e dall’art. 53 dello Statuto Comunale ed in applicazione dell’art. 22 del vigente
regolamento di contabilità;
Visti:


la delibera di C.C. n. 82 del 21.12.2015 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;



la delibera di C.C. n. 74 del 21.12.2015 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2016-2018;



la delibera di G.C. n. 52 del 05.04.2016 con la quale è stato approvato il PEG definitivo 20162018;

Premesso che:


con atto det. n. 1046 del 23/08/2016 è stato approvato l’avviso avente ad oggetto: la
procedura negoziata volta al conferimento dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione
lavori, misura e contabilita’, sicurezza inerenti l’intervento “Riqualificazione Borgo Marina – via
Bonaldo – via Volturno e area tra via N.Sauro e Lungomare G. D’annunzio – I^ stralcio” (CUP.
E87H16000150004 – CIG 6777880384);



alla scadenza definita dall’avviso, prevista per
all’Amministrazione n. 26 manifestazioni di interesse;

il

23/09/2016,

sono

pervenute

Considerato che:


come risulta dal verbale redatto a cura del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Daniele
Capitani in data 18/10/2016, e depositato agli atti del settore Programmazione e Gestione del
Territorio, nessuno dei candidati ha dimostrato di possedere tutti i requisiti minimi richiesti per
l’affidamento del servizio in oggetto;



nello specifico si rileva la mancanza, in particolare del secondo dei requisiti minimi previsti
dall’avviso sopra citato e cioè “l’aver svolto negli ultimi dieci anni la progettazione

definitiva/esecutiva/direzione lavori/misura/contabilità/sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, di almeno 2 interventi analoghi a quello oggetto della presente procedura per un
importo complessivo pari ad almeno € 1.200.000,00. Tale intervento deve essere già stato
autorizzato, appaltato, realizzato, collaudato;


atteso il permanere dell’esigenza di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto si ritiene di
dichiarare conclusa la procedura avviata con la det. 1046/2016 citata in premessa ed il
successivo avviso, nell’impossibilità di attivare la successiva fase di negoziazione per le
motivazioni esposte e in relazione a quanto riportato nel verbale e relativo allegato;

Ritenuto pertanto:


di procedere attivando nuova procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Leg.vo
163/2016, per l’affidamento delle attività di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura,
contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerenti l’intervento
“Riqualificazione Borgo Marina – via Bonaldo – via Volturno e area tra via N. Sauro e
Lungomare G. D’annunzio – I^ stralcio;



di limitare l’incarico al primo stralcio dell’opera, rinviando a successive procedure di gara gli
stralci successivi, subordinatamente all’inserimento e al finanziamento degli stessi negli
strumenti di programmazione attualmente in corso di adozione;



di dare atto che l’importo quantificato per tali servizi di ingegneria ai sensi del D.M. 17/06/2016
è pari ad € 38.784,63 al netto di oneri, spese generali ed IVA;

Visti:


il D.Leg.vo 50/2016;



il D.P.R. 207/2010;



il T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo 267/200;



il provvedimento sindacale n. 4 del 04/03/2016 PG n. 15690, di nomina a Responsabile del
Settore Programmazione e Gestione del Territorio ed il successivo atto Det. 310 del
14/03/2016 avente ad oggetto l’assegnazione del personale e la ripartizione dei procedimenti
a seguito della riorganizzazione di cui alla delibera n. 26 del 01/03/2016;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA


di prendere atto di quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;



di dichiarare conclusa la procedura avviata con la det. 1046/2016 citata in premessa e
successivo avviso, nell’impossibilità di attivare la successiva fase di negoziazione per le
motivazioni esposte e in relazione a quanto riportato nel verbale e relativo allegato;



di approvare il verbale e il relativo allegato, che restano depositati agli atti del Settore
Programmazione e Gestione del Territorio;



di dare atto che dalla presente non scaturisce impegno di spesa;



di procedere con successivi appositi atti all’avvio di nuova procedura ai sensi dell’art. 36
comma 2) lettera a) del D.Leg.vo 163/2016;

di dare pubblicità al presente atto sul sito internet istituzionale alla sezione
http://www.comunecervia.it/servizi/cuc-comuni-di-cervia-cesenatico-e-russi/bandi-ed-avvisi-diservizi-scaduti-ed-esiti.html

Il Dirigente
Daniele Capitani / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

