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ATTO N. 105

CITTÀ DI GIMIGLIANO

DATA 28/05/2021

Provincia di Catanzaro

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse
per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con
modificazioni in Legge 11.09.2020, n. 120, per l'affidamento dei lavori
"D.G.R. 17.01,2019, n. 23, "atto di indirizzo per l'attuazione di nuovi
investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi
alle annualità 2019-2023, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21.12.2018, n. 48.
Adeguamento sismico dell'edificio scolastico identificato nell'anagrafe
edilizia scolastica con il cod. edif. 0790580994, ubicato nel comune di
Gimigliano. Codice Intervento CZMM86503X SMS GIMIGLIANO - IC
TIRIOLO.
Importo
finanziamento
euro
1.932.951,44."
CUP
J53H19000200002 - CIG 8745892A63. Approvazione verbale di sorteggio.

PREMESSO CHE
 con Decreto Dirigenziale n. 4256 del 07.05.2018 del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità –
Settore 5, della Regione Calabria, è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato alla redazione del piano
regionale triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica;
 con Decreto Dirigenziale n. 13164 del 14.11.2018 del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità –
Settore 5, della Regione Calabria, sono state approvate le graduatorie definitive, relative alla redazione del
piano triennale 2018-2020 degli interventi in materia di edilizia scolastica, da cui risulta che il Comune di
Gimigliano è stato ammesso a finanziamento per l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico, sito in via VXI
Marzo, identificato con codice edificio 0790580994, Codice Intervento CZMM86503X SMS GIMIGLIANO IC TIRIOLO, importo finanziamento euro 1.932.951,44;
 in data 16.04.2019 è stata stipulata la Convenzione rep. 4416 tra la Regione Calabria – Dipartimento
Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità – Settore 5 – ed il Comune di Gimigliano che prevede la concessione di
un contributo di € 1.932.951,44, finanziato con L.R. 48/2018, per la realizzazione dell’intervento sopra
riportato;
 con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 254 del 30.09.2019 è stato conferito l’incarico di
progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 29.07.2020 è stato approvato il progetto esecutivo;

 l’importo a base di gara, ammonta ad € 1.598.096,80, di cui € 1.577.819,39 per lavori soggetti a ribasso ed €
20.277,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui
all'articolo 63 del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, da individuarsi in
base ad indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, per lavori di importo pari o superiore a un milione di
euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016;
 con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica n. 86 del 13.05.2021, è stato approvato l’Avviso
esplorativo finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata di
cui all’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, per
l’esecuzione dei lavori di “D.G.R. 17.01,2019, n. 23, atto di indirizzo per l'attuazione di nuovi investimenti
destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi alle annualità 2019-2023, ai sensi dell'art. 3
della L.R. 21.12.2018, n. 48. Adeguamento sismico dell'edificio scolastico identificato nell'anagrafe edilizia
scolastica con il cod. edif. 0790580994, ubicato nel comune di Gimigliano. Codice Intervento CZMM86503X
SMS GIMIGLIANO - IC TIRIOLO. Importo finanziamento euro 1.932.951,44.” CUP J53H19000200002 – CIG
8745892A63.
 l’Avviso è stato soggetto alle seguenti forme di pubblicità:
Tipo di pubblicazione – D.M. 2 dicembre 2016
Servizio contratti pubblici

https://serviziocontrattipubblici.it

Albo on line Unione dei Comuni della Presila
Catanzarese (Fossato Serralta – Gimigliano –Pentone)

https://alboucpresilacatanzarese.asmenet.it/

Albo on line del Comune di Gimigliano

https://albogimigliano.asmenet.it/

Amministrazione trasparente Comune di Gimigliano

https://trasparenzagimigliano.asmenet.it

Sito Comune di Gimigliano

https://www.comune.gimigliano.cz.it

 ai sensi del punto 9 dell’Avviso il termine ultimo per la presentazione delle candidature era fissato alle ore
12:00 del 24.05.2021;
 ai sensi del punto 10 lettera a) dell’Avviso, qualora il numero di manifestazioni di interesse sia superiore a 15
(quindici), si procederà mediante sorteggio pubblico ad estrarre n. 15 (quindici) Operatori Economici tra quelli
che avranno partecipato alla presente manifestazione di interesse;
 ai sensi del punto 10 dell’Avviso, il sorteggio pubblico era fissato alle ore 9:30 del 27.05.2021 presso i locali
del Comune di Gimigliano siti in Via Maria SS di Porto;

VISTO il verbale di sorteggio del 27.05.2021, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale
dal quale risulta:
 entro il termine ultimo fissato nell'Avviso, all’indirizzo di posta elettronica certificata
tecnico.gimigliano@asmepec.it , secondo le modalità fissate al punto 9 del medesimo, sono pervenute n. 75
(settantacinque) manifestazioni di interesse, ad ognuna delle quali è stato associato un numero di protocollo;
 successivamente alla scadenza per la presentazione delle candidature, di cui al punto 9 dell’Avviso è pervenuta
un’ulteriore richiesta, alla quale è stato associato il relativo numero di protocollo, ma che non è stata ammessa
alla fase di sorteggio secondo le previsioni del punto 9 dell’Avviso;
 gli Operatori Economici sorteggiati che saranno invitati alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 1,
comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, sono:

ELENCO OPERATORI ECONOMICI SORTEGGIATI
N.
ESTRAZIONE

N.
ORDINE

1

PEC

PROTOCOLLO

DATA

ORA

NUMERO

DATA

54

21/05/2021

17:49

2861

24/05/2021

2

36

20/05/2021

15:52

2835

20/05/2021

3

57

21/05/2021

18:32

2864

24/05/2021

4

45

21/05/2021

11:59

2850

21/05/2021

5

26

19/05/2021

16:05

2805

20/05/2021

6

27

19/05/2021

17:45

2806

20/05/2021

7

2

14/05/2021

17:57

2717

17/05/2021

8

51

21/05/2021

16:02

2858

24/05/2021

9

12

18/05/2021

16:46

2752

19/05/2021

10

42

21/05/2021

8:54

2845

21/05/2021

11

38

20/05/2021

17:20

2840

21/05/2021

12

3

17/05/2021

11:14

2723

17/05/2021

13

6

18/05/2021

10:33

2741

18/05/2021

14

52

21/05/2021

16:13

2859

24/05/2021

15

17

19/05/2021

9:50

2759

19/05/2021

DATO ATTO che ai sensi dall’art. 53 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., è differito il diritto di
accesso in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro
interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei
soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte
delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

ACCERTATA la regolarità delle operazione svolte;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 07.03.2016 avente ad oggetto “costituzione Centrale Unica di
Committenza tramite l'Unione dei Comuni della Presila Catanzarese (composta dai Comuni di Gimigliano, Pentone e
Fossato Serralta) per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione dell'art. 33,
comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006. Revoca deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 11.06.2013”;

VISTA la Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni della Presila Catanzarese, n. 8 del 09.03.2016 avente ad
oggetto “Approvazione Convenzione per la gestione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni aderenti
all’Unione dei Comuni della Presila Catanzarese (composta dai Comuni di Gimigliano, Pentone e Fossato Serraleta)”;

DATO ATTO che in data 10.03.2016 è stata sottoscritta la Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni
di beni, servizi e lavori tra i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni della Presila Catanzarese (Gimigliano, Pentone e
Fossato Serralta), in base all’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii.;

VISTI
-

il D.lgs. 18.08. 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

-

il D.P.R. 05.10.2010 e ss.mm. e ii.;

-

il D.lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm. e ii.;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

il Decreto Sindacale n. 2 del 01.02.2021 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area Tecnica con
attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
D E T E R M I N A

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente
trascritte;
1.

di approvare il verbale di sorteggio del 27.05.2021, che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, relativo agli esiti dell’Avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse
per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L.
16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11.09.2020, n. 120, per l’affidamento dei lavori
“D.G.R. 17.01,2019, n. 23, “atto di indirizzo per l'attuazione di nuovi investimenti destinati alla messa in
sicurezza degli edifici scolastici relativi alle annualità 2019-2023, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21.12.2018, n.
48. Adeguamento sismico dell'edificio scolastico identificato nell'anagrafe edilizia scolastica con il cod. edif.
0790580994, ubicato nel comune di Gimigliano. Codice Intervento CZMM86503X SMS GIMIGLIANO - IC
TIRIOLO. Importo finanziamento euro 1.932.951,44.” CUP J53H19000200002 – CIG 8745892A63;

2.

di dare atto che l’elenco degli Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, è il
seguente:
ELENCO OPERATORI ECONOMICI SORTEGGIATI
N.
ESTRAZIONE

N.
ORDINE

1

PEC

PROTOCOLLO

DATA

ORA

NUMERO

DATA

54

21/05/2021

17:49

2861

24/05/2021

2

36

20/05/2021

15:52

2835

20/05/2021

3

57

21/05/2021

18:32

2864

24/05/2021

4

45

21/05/2021

11:59

2850

21/05/2021

5

26

19/05/2021

16:05

2805

20/05/2021

6

27

19/05/2021

17:45

2806

20/05/2021

7

2

14/05/2021

17:57

2717

17/05/2021

8

51

21/05/2021

16:02

2858

24/05/2021

9

12

18/05/2021

16:46

2752

19/05/2021

10

42

21/05/2021

8:54

2845

21/05/2021

11

38

20/05/2021

17:20

2840

21/05/2021

12

3

17/05/2021

11:14

2723

17/05/2021

13

6

18/05/2021

10:33

2741

18/05/2021

14

52

21/05/2021

16:13

2859

24/05/2021

15

17

19/05/2021

9:50

2759

19/05/2021

3.

di dare atto che l’indagine di mercato non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta
contrattuale, e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Gimigliano che, in qualunque momento, potrà
decidere di interrompere la sua prosecuzione, senza che gli Operatori Economici che abbiano manifestato il
loro interesse a parteciparvi possano vantare alcuna pretesa;

4.

di dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito
con modificazioni dalla Legge 120/2020, che sarà attivata con successivo atto, sarà aggiudicata con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi all’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla

Legge 120/2020, tramite “Richiesta di Offerta” (R.D.O.) al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, secondo quanto previsto all’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
5.

di dare atto che ai sensi dall’art. 53 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., è differito il diritto
di accesso in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il
loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco
dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione
ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

6.

di dare atto inoltre che la presente determina:




è immediatamente esecutiva;
va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio tecnico;
viene pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Gimigliano per giorni 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo IAVARONE

LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
Art. 151 - quarto comma - del Dlgs 18/08/2000, n. 267
Gimigliano, addì 28/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo IAVARONE

