CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 55/16 del 29/11/2016

Prot. n.

OGGETTO:
DETERMINA
A
CONTRARRE
PER
L’AVVIO
PROCEDIMENTO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

/2016
DEL

PER
L’ACQUISIZIONE
INFORMAZIONI
UTILI
AD
UN
EVENTUALE
SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER IL CONTROLLO
SISMICO DEI COMUNI DEL CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 5 del 16/03/2016,
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2016-2018 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 16/03/2016,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione provvisorio per l’anno 2016;
Vista la determina del responsabile del servizio n. 44/16 del 22/11/2016 con
cui veniva approvato l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per
l’acquisizione informazioni utili ad un eventuale successivo affidamento di un incarico
per il controllo sismico dei comuni del consorzio sulla base della Legge Regionale n.
33 del 12/10/2015 che reca le “disposizioni in materia di opere o di costruzioni e
relativa vigilanza in zone sismiche” e trasferisce ai comuni singoli o associati, le
funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90 comma 2, 93 comma 1, 94 comma 1,
96, 97, 99, 100 e 104 del DPR 380/2001 e le linee di indirizzo e di coordinamento di
cui all’art. 3 comma 1 della LR 33/2015 (in attuazione dell’art. 13 comma 1 lett. b
della LR 33/2015) per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni singoli o
associati in materia sismica, di cui alla suddetta DGR 5001/2016 ed in particolare
sono trasferite ai comuni le funzioni della Regione di cui ai seguenti articoli del DPR
380/2001: -art. 61: Abitati da consolidare, -art. 90 comma 2: Sopraelevazioni, art. 93
comma 1: Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone
sismiche, -art. 94 comma 1: Autorizzazione per l’inizio dei lavori, -art. 96:
Accertamento delle violazioni, -art. 97: Sospensione dei lavori, -art. 99: Esecuzione
d’ufficio, -art. 104: Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione.
Richiamati:
 Art.1
L'avvio delle operazioni di acquisizione, tramite procedura negoziata di cui all’art.
36 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di un servizio di fornitura di “vigilanza e
controllo in zone sismiche” (sia documentale formale rispetto a quanto previsto sul
“Contenuto minimo della documentazione” sulle pratiche sottoposte al controllo
antisismico; sia di verifica completa delle pratiche sottoposte al controllo antisismico
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tramite estrazione a campione; sia di verifica completa pratiche per la
sopraelevazione sul 100% delle pratiche sottoposte al controllo antisismico) così
come funzioni trasferite ai Comuni singoli o associati, della Regione di cui agli
articoli 61, 90 comma 2, 93 comma 1, 94 comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del DPR
380/2001 e le linee di indirizzo e di coordinamento di cui all’art. 3 comma 1 della LR
33/2015 (in attuazione dell’art. 13 comma 1 lett. b della LR 33/2015) relativo all’anno
2017, previa consultazione, tramite indagine di mercato per mezzo di avviso
pubblico di, ai sensi del medesimo art. 36, co. 2 e dell’art. 63 del D.Lgs n.
50/2016, tra coloro che attesteranno il possesso dei requisiti di ordine generale e
di idoneità professionale indicati nell’avviso medesimo.

La stazione appaltante individuerà gli operatori economici da invitare fino ad un
massimo di 10 (dieci). Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute
valide fossero superiori a dieci, gli operatori economici ammessi alla successiva
fase, dopo la verifica dei requisiti di ammissibilità, saranno selezionati tramite
sorteggio anonimo. Viceversa, se il numero di operatori economici in possesso
dei requisiti dovesse risultare inferiore a 10 (dieci), la stazione appaltante
individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla
differenza tra 5 e le manifestazioni di interesse valide pervenute
 Art 2
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri che saranno
stabiliti nella lettera di invito alla offerta economica.
L'importo presunto a base di gara per l’affidamento del servizio di cui all'art. 1
è di € 40.000,00 (quarantamila) comprensivo di oneri e IVA che troverà copertura
nel bilancio di previsione 2017.
 Art. 3
Durata del contratto
Il servizio dovrà assicurare le garanzie richieste per l’anno 2017
 Art. 4
Approvazione atti allegati
Si prende atto dell’approvazione dell'avviso per l’indagine di mercato e l’allegata
istanza di partecipazione alla medesima, come da delibera n 44 del 22.11.2016
mentre si rinvia ad un successivo provvedimento l’approvazione della lettera di
invito per l’offerta economica.
 Art.5
Codice CIG
Alla presente procedura di acquisizione verrà assegnato, ai sensi della legge, il
Codice Identificativo di Gara. Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte
le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che
nell’ordinativo di pagamento.
Visto l’avviso di selezione pubblicato;
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Visto la proposta di contatto di servizio da inviare ai Comuni aderenti al
Consorzio;
Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di garantire
una puntuale assetto organizzativo del Consorzio mediante l’attivazione di servizi per
i comuni soci;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000;
Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di
contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997;
DETERMINA
1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, la procedura negoziata di cui
all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di un servizio di fornitura di
“vigilanza e controllo in zone sismiche” (sia documentale formale rispetto a
quanto previsto sul “Contenuto minimo della documentazione” sulle pratiche
sottoposte al controllo antisismico; sia di verifica completa delle pratiche
sottoposte al controllo antisismico tramite estrazione a campione; sia di verifica
completa pratiche per la sopraelevazione sul 100% delle pratiche sottoposte al
controllo antisismico) così come funzioni trasferite ai Comuni singoli o
associati, della Regione di cui agli articoli 61, 90 comma 2, 93 comma 1, 94
comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del DPR 380/2001 e le linee di indirizzo e di
coordinamento di cui all’art. 3 comma 1 della LR 33/2015 (in attuazione dell’art.
13 comma 1 lett. b della LR 33/2015) relativo all’anno 2017;
2. di procedere alla pubblicazione sul sito amministrazione trasparente del presente
provvedimento alla sezione bandi di gara;
3. di rinviare ad apposito e successivo atto l’approvazione della lettera di invito per
l’offerta economica e la successiva nomina del vincitore della selezione e
l’assunzione della relativa spesa.
*°*°*°
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale di Quingentole
per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta
delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).
*°*°*°
Quistello, li 29/11/2016
Il Responsabile del Servizio
Direttore
Dr.ssa Trentini carmelita

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Il Direttore
Dr.ssa Trentini Carmelita

per presa visione:
F. Nosari
Il Presidente

N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio.

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data _____________________

Il Responsabile
delle Pubblicazioni

________________________

