CITTA’ DI ALESSANDRIA
1811000000 - SETTORE Urbanistica e Patrimonio
SERVIZIO 1811000000 - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO
OGGETTO: Progettazione, direzione e altri servizi
tecnici relativi alla Programmazione Territoriale
POR FESR 2014-2020 Asse VI «Sviluppo Urbano
Sostenibile» Strategia Urbana Integrata denominata
«Alessandria Torna Al Centro» - Indizione procedura
negoziata per il lotto 3B - Viabilità esterna
(Cittadella) e per il lotto 5 - Rete pubblica
illuminazione ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera
a) e comma 6 del decreto legislativo n. 50 del
2016.

N° DETERMINAZIONE

406

NUMERO PRATICA
5- Pratica N. 18110
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.

Importo


Euro

DIVENUTA ESECUTIVA

Sub.
Bilancio
Impegno

Anno/Numero
Impe.

Acce.

25 gennaio 2019

Determinazione Dirigenziale del 25 gennaio 2019 n. 406

1

Note

CITTA’ DI ALESSANDRIA
1811000000 - SETTORE Urbanistica e Patrimonio
SERVIZIO 1811000000 - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO
Det. n. 406 / Pratica N. 18110 -

5

OGGETTO: Progettazione, direzione e altri servizi tecnici relativi alla Programmazione Territoriale
POR FESR 2014-2020 Asse VI «Sviluppo Urbano Sostenibile» Strategia Urbana Integrata
denominata «Alessandria Torna Al Centro» - Indizione procedura negoziata per il lotto 3B - Viabilità
esterna (Cittadella) e per il lotto 5 - Rete pubblica illuminazione ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera
a) e comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

IL DIRETTORE
PREMESSO:
-

che con determinazione a contrattare n. 3800 dell’11 dicembre 2018 è stata indetta la
procedura di gara di Progettazione, direzione e altri servizi tecnici mediante procedura
aperta ai sensi dell’articolo 60 e art. 157 comma 1 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.,
suddivisa in n. 5 Lotti come segue:
Lotto
1
2
3.A
3.B
5

Denominazione
Chiesa San Francesco
Biblioteca
Palazzo Governatore (Cittadella)
Viabilità esterna (Cittadella)
Rete pubblica illuminazione

- che il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’articolo 95, commi 3, lettera b), e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che è stata predisposto apposito bando di gara, pubblicato sul profilo di committente di questa
Stazione appaltante, all’indirizzo internet http://www.comune.alessandria.it affinché gli operatori
economici interessati potessero presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 del
giorno 14/01/2019;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, S/241 del
14/12/2018;
- che il bando di gara è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
146 del 14/12/2018;
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DATO ATTO CHE, come risulta da verbale della seduta pubblica del 16/01/2019, per il lotto 3B Viabilità esterna (Cittadella) e per il lotto 5 - Rete pubblica illuminazione sulla piattaforma web
alessandria.acquistitelematici.it non è pervenuta alcuna offerta.
VERIFICATO CHE il decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. all’art. 63 comma 2 lettera a)
prevede, in particolare, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara qualora non sia stata presentata alcuna offerta in esito all’esperimento di una procedura
aperta.
VISTI:
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;
il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, limitatamente alla parte transitoriamente in vigore ai sensi
dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del d.lgs. n. 50 del 2016;
l’art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010, in base al quale le parti contraenti
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 con la quale si è provveduto
ad approvare il bilancio di previsione 2018/2020.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 18/01/2018 ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2018-2020. Approvazione“, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020.
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n 100 del 8/10/2018 “Art. 175 del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i. – variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 per aggiornamento al Programma Triennale
dei Lavori Pubblici – n 3/2018”;
VISTA la determinazione dirigenziale n 3148 del 18/10/2018 ad oggetto “Programma operativo del
Fondo europeo di Sviluppo regionale 2014-2020 (P.O.R. F.E.S.R.) Asse VI “Sviluppo urbano
sostenibile”. Accertamento entrata somma di € 1.361.989,82 riconosciuta dalla Regione Piemonte
e vincolo”;
VISTO il Decreto Sindacale di conferimento incarico n.71 del 21/12/2017 quale Direttore del
Settore Urbanistica e Patrimonio, all’Arch. Pierfranco Robotti.
DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la
regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del d.lgs n. 267 del 2000 e smi,
la regolarità e la correttezza;
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale;
RITENUTO di provvedere in merito
DETERMINA
-

di indire, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63
comma 2 lettera a) e comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (con selezione di
cinque operatori per ogni procedura dagli elenchi comunali degli operatori economici per
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura) con il ricorso al criterio del miglior
rapporto prezzo/qualità, ai sensi dell’articolo 95, commi 3 lett. b) e 6, del d.lgs. n. 50 del
2016
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1) per il lotto 3B - Viabilità esterna (Cittadella) (CIG 7773631B3A)
2) per il lotto 5 - Rete pubblica illuminazione (CIG 7773656FDA)
- di approvare la documentazione a base di gara (posta agli atti) costituita dal Disciplinare di
gara (contenente le modalità, le condizioni, e ogni altra informazione utile per gli Offerenti,
la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte),
dalla Lettera di invito e dai seguenti documenti: Schema di contratto disciplinare di
incarico, Relazione tecnica corredata dallo schema di calcolo dei corrispettivi in base al
Decreto tariffe, Documento preliminare alla progettazione relativi ai suddetti lotti (di cui alla
determinazione a contrattare n. 3800 dell’11 dicembre 2018);
- di precisare che l’appalto sarà gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.
50/2016; pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute
dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la
gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Alessandria,
accessibile all'indirizzo: https://alessandria.acquistitelematici.it.;
-

di dare atto che la spesa complessiva per le procedure di gara dei 5 lotti pari ad €.
1.391.836,20 (lorda comprensiva contributi integrativi alle Casse professionali e I.V.A. per le
prestazioni contrattuali di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione)
è stata prenotata con la Determinazione Dirigenziale del 11 dicembre 2018 n. 3800 sul
capitolo n° 201060405 “Spese per il programma POR-FESR 2014-2020 – Asse IV Sviluppo
Urbano Sostenibile”, codice piano dei conti U.2.02.01.09.999 del Bilancio 2018/2020
finanziato attraverso i fondi regionali (80%) e attraverso i fondi di cofinanziamento del
Comune di Alessandria (20%) come segue: per € 849.136,52 sull’esercizio 2018 (imp.
2315/2018) e per € 542.699,68 sull’esercizio 2019 (imp. 183/2019);

-

di precisare che successivamente all’esito delle gare e con l’aggiudicazione definitiva si
richiederanno gli impegni di spesa relativi per l’effettivo importo dei servizi aggiudicati
considerando il ribasso dell’offerta effettuato dai concorrenti che si sono aggiudicati i
servizi.

Il Direttore
Arch. Pierfranco Robotti
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IL DIRETTORE ROBOTTI PIERFRANCO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 25 gennaio 2019
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1811000000 - SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO, Arch. Robotti Pierfranco,
ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 25 gennaio 2019
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 316 il 25 gennaio 2019 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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