COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 27 del 21/02/2019
AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio
Oggetto:

L.R.N.24 DEL 21.12.2017 “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E
L’USO DEL TERRITORIO”, ADEMPIMENTI PERIODO TRANSITORIO ED
ATTIVAZIONE PREDISPOSIZIONE PUG INTERCOMUNALE. SERVIZI
TECNICI DI PROGETTAZIONE (INCARICHI DI IMPORTO INFRA €
40.000,00). PROVVEDIMENTI - DETERMINA A CONTRARRE.
il Responsabile dell'Area

Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 107, 109, 183 e 192;
• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 4, 13 e seguenti;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 11 e seguenti;
• il vigente Codice di comportamento;
Richiamate:
• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 14.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP per il periodo 20182020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e successive variazioni (delibera di Consiglio
Comunale n. 16/2018, n. 19/2018 e n. 25/2018);
• la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 18.04.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG e la successiva delibera di Giunta Comunale n. 40 del
26.06.2018 di variazione;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 28 del
02.02.2019 ), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione dell'esercizio 2019;
Visti:
• l'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);
i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio, stabiliscono che:
a) possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro,
salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
b) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in
dodicesimi;
c) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle
che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere

continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
d) nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese
sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con
imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio
approvato;
Richiamato il decreto sindacale prot. n. 1636 del 06.03.2017, con il quale sono state attribuite, fino alla fine
del mandato del Sindaco, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bastiglia ad Adriana
Barbieri;
Premesso che:
• con Delibera di Giunta comunale n. 69 del 10/10/2018, avente ad oggetto “Accordo territoriale tra i
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia,Nonantola, Ravarino, e San Cesario sul Panaro,
facenti parte dell'Unione del Sorbara, ai sensi degli articoli 30 e 58 della L.R.24/2017, per l'elaborazione e
la gestione/attuazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale- approvazione”, si è avviata la
procedura per procedere alla stesura del nuovo piano urbanistico, PUG, previsto dalla L.R.24/2017;
• Contestualmente questo Ente intende definire accordi operativi ai sensi dell’art.4 della L.R.24 del
21.12.2017, in esecuzione al procedimento già avviato mediante pubblicazione avviso per la presentazione
di manifestazioni di interesse sulla base di indirizzi approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 39
del 20.06.2018, avente ad oggetto “Avviso pubblico di invito a presentare proposte costituenti
“manifestazione di interesse” ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 –
Approvazione.”;
• questo Ente deve provvedere pertanto all’affidamento dei servizi di cui all'oggetto e con il presente atto si
intende dare avvio ad una procedura di gara tesa ad individuare il professionista mercato sulla base della
quale verranno individuati, in base ad un’analisi curriculare, i professionisti ai quali richiedere preventivi
di spesa per le progettazioni necessarie ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 50/2016 smi.;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l'attivazione della procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto è la Responsabile dell'Area
Tecnica, Adriana Barbieri;
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, redatta in data 19.02.2019, prot. n. 1504, dalla
quale è possibile desumere che:
1) con determinazione area tecnica n. 169 del 13.11.2018 avente ad oggetto “L.R.n.24 del 21.12.2017
“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, adempimenti periodo transitorio ed attivazione
predisposizione PUG intercomunale. Servizi tecnici di progettazione (incarichi di importo infra € 40.000,00).
Determina a contrarre”:
• si è dato avvio al procedimento per l'affidamento dei servizi in parola, approvando la procedura per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla individuazione di operatori economici di cui
all’art. 46 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
• si è stabilito che qualora fossero pervenute manifestazioni d'interesse in numero pari o superiore a 5
(cinque), si sarebbe proceduto invitando tutti gli operatori presentanti la manifestazione d'interesse e
risultanti in possesso dei requisiti richiesti;
• si è altresì definito che l'affidamento dell’incarico sarebbe avvenuto ai sensi degli artt. 36, comma 2,
lettera b), e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione di
cinque operatori economici, ove esistenti sul mercato, col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base di criteri di valutazione dell’offerta pertinenti
a natura, oggetto e caratteristiche del contratto, indicati nella lettera di invito, assumendo fattore numerico
preponderante l’elemento qualità, e nello specifico in base ai seguenti elementi di valutazione;
2) con successiva determinazione area tecnica n.5 in data 23.01.2019 avente ad oggetto “Annullamento in
autotutela della procedura di gara Servizi tecnici per la progettazione attinenti la L.R. n.24 del 21.12.2017
“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, adempimenti periodo transitorio ed attivazione
predisposizione PUG intercomunale. – CIG Z6D25B34DA” si è disposto l’annullamento in autotutela, della
procedura d'appalto in oggetto, sussistendo gli elementi richiesti dall’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990
e s.m.i., giusto verbale pervenuto il 21.01.2019 prot.n.567, dal quale risulta la conclusione del procedimento
senza proposta di aggiudicazione provvisoria, a causa di un errore nella procedura riconducibile alla errata
impostazione della formula di calcolo al momento dell’inserimento della RDO;

Considerato che nel mese di Maggio 2019 termina il mandato del Sindaco pro tempore, in quanto si
terranno le elezioni amministrative comunali , e che, pertanto, è necessario accellerare l'azione
amministrativa al fine di definire per tempo i contenuti di cui all'incarico in parola, al fine di dare
concretezza ad un preciso obiettivo della attuale amministrazione;
Verificato che, trattandosi di incarico di importo stimato inferiore a € 40.000,00 la Stazione Appaltante
potrebbe procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.
50/2016, tuttavia, al fine di garantire una più elevata conoscibilità del mercato di riferimento e favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di professionisti interessati e potenzialmente concorrenti,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e celerità dell’azione amministrativa, si ritiene
utile ed opportuno considerare la proposta del Responsabile unico del Procedimento, di invitare alla RdO le
imprese elencate nella relazione dello stesso Responsabile, prot. n. 1504 del 19.02.2019, già abilitate al
bando MEPA di riferimento, in quanto di provata esperienza e professionalità ed in possesso dei requisiti
prescritti;
• ritenere equipollente all'indagine di mercato la procedura di manifestazione d'interesse precedentemente
avviata, invitando tutti i soggetti che hanno manifestato interesse e risultanti in possesso dei requisiti
richiesti, secondo le modalità definite con la propria precedente determinazione n. 169 del 13.11.2018;
• procedere pertanto all’affidamento, previa procedura negoziata come prevista dagli artt. 36, comma 2,
lettera b), e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., provvedendo quindi ad invitare tutti gli operatori
economici che hanno manifestato interesse, e risultanti in possesso dei requisiti richiesti, secondo le
modalità definite con la propria precedente determinazione n. 169 del 13.11.2018;
Preso atto che i servizi tecnici oggetto d'affidamento sono confermati come di seguito:
a- Accordi Operativi: definizioni accordi operativi ai sensi dell’art.4 della L.R.24 del 21.12.2017, a seguito
di pubblicazione avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse sulla base di indirizzi approvati
con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 20.06.2018, avente ad oggetto “Avviso pubblico di invito a
presentare proposte costituenti “manifestazione di interesse” ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n. 24
del 21.12.2017 – Approvazione.”;
b- Progettazione e disegno PUG: prima fase del programma di redazione del PUG intercomunale con i
Comuni facenti parte dell’Unione Comuni del Sorbara, come definito dalla deliberazione di Giunta comunale
n.69 del 10.10.2018 avente ad oggetto “Accordo territoriale tra i Comuni di Bastiglia, Bomporto,
Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro, facenti parte dell’Unione del Sorbara, ai
sensi degli articoli 30 e 58 della L.R.24/2017, per l’elaborazione e la gestione/attuazione del Piano
Urbanistico Generale (PUG) intercomunale – Approvazione.”
Dato atto che:
a) l’affidamento dell’incarico avverrà ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b), e 157 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici che hanno
manifestato interesse nell'ambito della precedente procedura esplicitata in premessa, col criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base di criteri di valutazione
dell’offerta pertinenti a natura, oggetto e caratteristiche del contratto, indicati nella lettera di invito,
assumendo fattore numerico preponderante l’elemento qualità, e nello specifico in base ai seguenti elementi
di valutazione definiti con la precedente procedura giusta propria determinazione n.169 del 13.11.2018;
Accertato che per l’incarico in oggetto è previsto un importo presunto pari ad € 39.490,74, al netto di oneri
previdenziali (4%) e Iva di legge (22%), calcolato secondo il D.M. 17.06.2016 ;
Considerato che:
• per detto servizio è necessario rivolgersi ad operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
• in seguito ad una ricognizione della struttura organizzativa, si è riscontrato che non esistono
professionalità all'interno dell'Area Tecnica del Comune in grado di espletare i suddetti servizi tecnici,
nonché l'attrezzatura necessaria all'esecuzione del servizio in oggetto, necessitando la prestazione di un
alto contenuto di professionalità, con competenze qualificate ed adeguata esperienza maturata in materia;
• per quanto sopra esposto emerge come sia necessario affidare il servizio ad un operatore economico
esterno e di comprovata esperienza nel settore in quanto il servizio è caratterizzato da un elevato contenuto
specialistico;

Dato atto che per l'individuazione delle figure professionali per l'affidamento del servizio in oggetto, si
applicano le procedure del codice dei contratti pubblici e che, in particolare, dato l'importo complessivo del
servizio inferiore ad € 40.000,00, trova applicazione l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in materia di
contratti sotto soglia;
Visto in particolare il D.lgs. n. 50/2016 il Codice dei contratti pubblici, con riferimento:  all’art. 32, comma
2, secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente sino alla data di entrata in vigore degli atti
attuativi del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che, in linea con quanto proposto nella relazione del RUP, ed in base al combinato disposto di
cui ai richiamati art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici e art. 1, comma 450, della legge n.
296/2006, il servizio in esame può essere oggetto di acquisizione mediante ricorso al MePA, con Richiesta di
Offerta (RDO) da formalizzare sulla piattaforma www.acquistinrete.it, messa a disposizione da CONSIP
SpA per la scelta del contraente secondo procedure gestite interamente per via elettronica; con la
consultazione degli operatori economici indicati nella relazione, fra quelli abilitati ad operare nel mercato
elettronico per la categoria e tipologia di servizi da richiedere;
Ricordato che l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, conferma
l'obbligo di procedere alla verifica dell'esistenza del bene o servizio di cui approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a., pena la nullità del contratto stipulato in
violazione;
Vista la Linea Guida n.4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvata dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, recante
“Procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, che individua le modalità che le
stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure,
prevedendo alternativamente la possibilità di svolgere indagini di mercato o effettuare consultazioni di
elenchi per la selezione degli Operatori economici da invitare al confronto competitivo;
Verificato che sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – M.e.P.A. è
presente il bando “Servizi – Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e
catasto stradale”;
Valutato il suddetto bando, rilevando che:
• nel relativo Capitolato d'Oneri, nelle categorie di abilitazione, sono previsti i CPV 71356400-2 “servizi di
pianificazione tecnica” e CPV 71410000-5 “Servizi di urbanistica”;
• sono iscritte imprese eterogenee per prestazioni professionali erogate, pertanto risulta possibile utilizzare
lo strumento di acquisto del mercato elettronico - M.e.P.A, in quanto, alla data di adozione del presente
provvedimento, risultano presenti nel catalogo i servizi che si intendono acquisire col presente atto;
• l’elenco delle Imprese abilitate al bando MEPA di riferimento, assolve alla funzione di un elenco di
operatori economici potenzialmente interessati ad essere invitati a procedure aventi ad oggetto
l’affidamento del servizio in parola, e che pertanto possa omettersi la pubblicazione dell’avviso
esplorativo sul profilo del committente, ritenendosi che l’avvenuta pubblicazione da parte di Consip SpA
di un bando MEPA, aperto a tutti gli operatori economici potenzialmente interessati ed in possesso dei
prescritti requisiti di qualificazione, assolva pienamente agli obblighi di pubblicità e trasparenza prescritti
dal Codice e richiamati dalla Linea Guida ANAC n. 4, al fine della creazione degli elenchi appositamente
costituiti da cui selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure;
Richiamata di nuovo la proposta del Responsabile unico del Procedimento , dalla quale risulta tutto quanto
citato in premessa, ed in particolare l'opportunità di invitare gli operatori economici che hanno manifestato
interesse alla precedente procedura , alla procedura negoziata di cui agli artt. 36, comma 2, lettera b), e 157,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 , le imprese elencate nella relazione dello stesso Responsabile, prot. n. 1504

del 19.02.2019, già abilitate al bando MEPA di riferimento, in quanto di provata esperienza e professionalità
ed in possesso dei requisiti prescritti; coi quali attivare la RdO mediante piattaforma M.e.P.A;
Ritenuto pertanto opportuno invitare gli operatori economici interessati, ed individuati come anzidetto, alla
procedura negoziata di cui agli artt. 36, comma 2, lettera b), e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, coi quali
attivare la RdO mediante piattaforma M.e.P.A;
Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., adottare la determinazione a
contrarre per l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni all’Amministrazione comunale, prevedendo che:
• si procederà all'esperimento della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., invitando tutti i soggetti che hanno manifestato interesse e risultati in possesso dei
requisiti richiesti;
• l’affidamento dell’incarico avverrà ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b), e 157 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici che hanno
manifestato interesse nell'ambito della precedente procedura esplicitata in premessa, col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base di criteri di
valutazione dell’offerta pertinenti a natura, oggetto e caratteristiche del contratto, indicati nella lettera di
invito, assumendo fattore numerico preponderante l’elemento qualità, e nello specifico in base agli stessi
elementi di valutazione stabiliti con la propria precedente determinazione n. 169 del 13.11.2018 che
saranno precisamente esplicitati nella lettera d'invito;
• l’avviso sui risultati della procedura di affidamento conterrà l’indicazione anche dei soggetti invitati;
Accertato che, per lo svolgimento della presente procedura, non occorre provvedere al pagamento del
contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in quanto l’importo posto a base di gara è
inferiore a € 40.000,00;
Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di
normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6
“sanzioni” e s.m.i.;
Dato atto che alla presente procedura di affidamento è stato assegnato il seguente codice smart CIG:
Z30273B719;
Preso atto che né il Responsabile del Procedimento né il Responsabile di Area rientrano per l'attività svolta
per la preparazione di questo provvedimento, nelle fattispecie di cui agli artt. n. 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. n.
62/2013 e s.m.i., né nella fattispecie di cui agli artt. n. 3, 4, 5 e 6 del codice di comportamento integrativo
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 19.12.2013;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5, e 183, comma 9, del D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Dato atto che si prescinde dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto con il
presente provvedimento non sono stati assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i.;.
Accertato che all’impegno di spesa si provvederà con successivo atto del Responsabile Area Tecnica, al
momento dell’affidamento dell’incarico in parola;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
1. di dare avvio al procedimento per l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni all’Amministrazione
comunale, mediante esperimento della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse
alla precedente procedura, e risultati in possesso dei requisiti richiesti, secondo le modalità definite
con la propria precedente determinazione n. 169 del 13.11.2018;

2. di dare atto che l’affidamento dell’incarico avverrà ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b), e 157
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori
economici che hanno manifestato interesse nell'ambito della precedente procedura esplicitata in
premessa, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs.
50/2016, sulla base di criteri di valutazione dell’offerta pertinenti a natura, oggetto e caratteristiche
del contratto, indicati nella lettera di invito, per le seguenti attività:
a- Accordi Operativi: definizioni accordi operativi ai sensi dell’art.4 della L.R.24 del 21.12.2017, a
seguito di pubblicazione avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse sulla base di
indirizzi approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 20.06.2018, avente ad oggetto
“Avviso pubblico di invito a presentare proposte costituenti “manifestazione di interesse” ai sensi
dell'art.4 della Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 – Approvazione.”;
b- Progettazione e disegno PUG: prima fase del programma di redazione del PUG intercomunale
con i Comuni facenti parte dell’Unione Comuni del Sorbara, come definito dalla deliberazione di
Giunta comunale n.69 del 10.10.2018 avente ad oggetto “Accordo territoriale tra i Comuni di
Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia,Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro,facenti
parte dell’Unione del Sorbara, ai sensi degli articoli 30 e 58 della L.R.24/2017, per l’elaborazione e
la gestione/attuazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale – Approvazione.”;
3. di dare atto, ai sensi dell’art. n. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che:
•

•

•

la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con l'invio della RdO ad un unico operatore
economico, in presenza di un’unica offerta tecnico economica presentata da un aspirante idoneo, in
quanto modalità consentita dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per gli
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 e rispettosa dei principi di economicità, efficacia e
tempestività nell’espletamento della procedura di affidamento;
l’affidamento dell’incarico avverrà ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b), e 157 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici che
hanno manifestato interesse nell'ambito della precedente procedura esplicitata in premessa, , col
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base
di criteri di valutazione dell’offerta pertinenti a natura, oggetto e caratteristiche del contratto, indicati
nella lettera di invito, assumendo fattore numerico preponderante l’elemento qualità, e nello
specifico in base agli stessi elementi di valutazione stabiliti con la propria precedente determinazione
n. 169 del 13.11.2018, che saranno precisamente esplicitati nella lettera d'invito;
l’avviso sui risultati della procedura di affidamento conterrà l’indicazione anche dei soggetti invitati;

4. di procedere a pubblicare gli atti inerenti la presente nuova procedura di gara sul profilo di
committente del Comune di Bastiglia, nella sezione Amministrazione trasparente “bandi di gara e
contratti”, nonché all’Albo pretorio on-line, nei modi consentiti dalla normativa sulla privacy, per 15
(quindici) giorni consecutivi;
5. di dare atto altresì che all’impegno di spesa si provvederà con successivo atto del Responsabile Area
Tecnica, al momento dell’affidamento dell’incarico.

il Responsabile dell'Area
ADRIANA BARBIERI / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE.
Area Economico - Finanziaria
Oggetto :

Determina N. 27 del 21/02/2019
L.R.N.24 DEL 21.12.2017 “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO
DEL TERRITORIO”, ADEMPIMENTI PERIODO TRANSITORIO ED
ATTIVAZIONE PREDISPOSIZIONE PUG INTERCOMUNALE. SERVIZI
TECNICI DI PROGETTAZIONE (INCARICHI DI IMPORTO INFRA € 40.000,00).
PROVVEDIMENTI - DETERMINA A CONTRARRE.

PARERE CONTABILE
Si attesta che la presente Determinazione è regolare sotto l’aspetto contabile.
(art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
Bastiglia, 21/02/2019

il Responsabile dell'Area
RINALDI LUCA / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

