COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE V - LAVORI PUBBLICI
Ufficio: SERVIZIO 1 GESTIONE LL.PP
Determinazione n° 160 del 27/09/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA E DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
TELEMATICA NET4MARKET PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C-BIS DEL D.LGS 50/2016
RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA M. SS. DEL
ROSARIO, SITA A PACECO NELLA VIA TORRE ARSA ANGOLO CON VIA
D’AZEGLIO.
DETERMINA
A
CONTRARRE
E
AFFIDAMENTO

CIG Z4F29E5E1C
Il sottoscritto Ing. Sandro Bencivinni, dipendente di questo Settore V, nella qualità di Responsabile
Unico del Procedimento:
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30.11.2018 di aggiornamento al DUP
2018/2020 e assestamento di Bilancio;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione PEG, approvato con deliberazione di G.M. n. 151 del
06/12/2018;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 10/01/2019 di proroga del Piano Esecutivo di
Gestione per l'anno 2019;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore V n. 90 del 05.04.2018 con la quale, lo
scrivente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in argomento;
Richiamato l’art. 40 del codice dei contratti da cui si evince che le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
Viste le ricerche ed indagini operate sul MePa, dallo scrivente RUP, dalle quali si evince l’assenza
sul mercato elettronico di un bando riguardante la disponibilità di “LAVORI DI RESTAURO”;
Considerato, pertanto, che è necessario attivare la procedura di gara, mediante una piattaforma
telematica di negoziazione diverse da quelle gestite da CONSIP;
Accertato che non sussistono le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 52 del Codice dei Contratti;
Dato atto che è stata eseguita una indagine di mercato, con la quale, a seguito di una dimostrazione
pratica, è stata ritenuto più idoneo il prodotto offerto da Net4market – CSAmed s.r.l.;
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Considerato che il costo annuo per l’abbonamento a di tali piattaforme telematiche risulta essere
non indifferente, e che gli altri Settori di questo Comune non hanno ancora rappresentato la propria
disponibilità all’acquisto, si è optato per l’acquisizione della piattaforma telematica per una singola
procedura di aggiudicazione.
Dato atto che è urgente avviare la procedura di gara in quanto nel rispetto dei termini fissati dal
decreto di finanziamento DDG 1279 del 03.06.2019, notificato al Comune di Paceco in data
21.06.2019, la consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria dovrà avvenire entro il 20.12.2019.
Dato atto che la società Net4market – CSAmed s.r.l. ha sviluppato una piattaforma telematica
avente le caratteristiche idonee per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione dei lavori in
argomento;
Acquisito in data 25.09.2019 (prot. n. 17634) il preventivo di spesa dalla società Net4market –
CSAmed s.r.l., il quale comprende la predisposizione, la personalizzazione e l’utilizzazione della
piattaforma telematica per tutte la fasi della procedura di aggiudicazione nonché l’assistenza agli
operatori economici, per un importo pari ad €. 3.500,00;
Considerato che:
a. La presente determinazione a contrarre si propone di perseguire il fine pubblico di acquisire
la piattaforma telematica net4market per l’espletamento della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis del D.Lgs 50/2016 relativa ai lavori di restauro conservativo
della Chiesa M. SS. del Rosario, sita a Paceco nella via Torre arsa angolo con via D’Azeglio;
b. Il contratto prevederà il solo servizio di consulenza e di utilizzo della piattaforma
telematica;
c. Il valore economico dell’intervento è pari ad € 3.500,00 (IVA esclusa);
d. Il contratto avrà forma di corrispondenza/atto pubblico/ecc., secondo quanto previsto
dall’art. 32, comma 14, del Dlgs n. 50/2016, prevederà il solo servizio di consulenza e di
utilizzo della piattaforma telematica.
e. Considerato l’importo dell’appalto si procederà ad affidare il servizio secondo quanto
previsto dall’art. 36 del Dlgs 50/2016, in particolare si procederà con le modalità previste dal
comma 2, lettera a).
Considerato che l’acquisizione di una procedura telematica di negoziazione è da considerarsi
indispensabile ai fini dello svolgimento della procedura di aggiudicazione dei lavori in argomento;
Verificata la regolarità contributiva della società Net4market – CSAmed s.r.l., giusta acquisizione
del DURC emesso dall’INPS in data 13.06.2019 prot. INPS_15926614 e valido fino al 11.10.2019;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a);
Visto il T.U.EE.LL. n. 267 del 18.08.2000;
PROPONE
di affidare il servizio di consulenza e di utilizzo della piattaforma telematica net4market per
l’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis del D.Lgs 50/2016
relativa ai lavori di restauro conservativo della Chiesa M. SS. del Rosario, sita a Paceco nella via
Torre arsa angolo con via D’Azeglio, alla società Net4market – CSAmed s.r.l. (P.I. 02362600344)
con sede legale in Corso G. Matteotti, 15 – 26100 Cremona per un importo contrattuale pari ad €.
3.500,00;
di dare atto che la somma necessaria pari ad € 4.270,00 è disponibile all’impegno 55825.
di imputare, per le finalità sopra enunciate, la somma di € 4.270,00 come segue:

Creditore

Net4market – CSAmed s.r.l. con sede legale in Corso G. Matteotti, 15 – 26100 Cremona

Esercizio Finanziario

2019
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Missione

10

Programma

05

Titolo

2

Macroaggregato

02

Piano Finanz. IV livello

U.2.02.01.09.000 – Beni Immobili

Capitolo

0908

Nr. impegno/prenotazione

55825

Codice SIOPE

908

Importo

4.270,00

Esercizio di esigibilità

2019

Descrizione

CIG

Z4F29E5E1C

Manutenzione strade comunali L.6/97

CUP

di dare atto che si procederà allo scambio di corrispondenza, prevista dall’art. 32, comma 14, del
Dlgs n. 50/2016, quale stipula del contratto, previa acquisizione del DURC, della consultazione del
casellario ANAC ed alla acquisizione di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti pubblici.
Attesta la rispondenza di quanto sopra riportato con gli atti in possesso e con le leggi vigenti;
Paceco, 25.09.2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
(f.to Ing. Sandro Bencivinni)
Il Responsabile del Settore V, Ing. Giuseppe Asaro,
·

Visto quanto sopra attestato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sandro Bencivinni
in relazione all’affidamento in appalto del servizio di consulenza e di utilizzo della piattaforma
telematica net4market per l’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. c-bis del D.Lgs 50/2016 relativa ai lavori di restauro conservativo della Chiesa M. SS. del
Rosario, sita a Paceco nella via Torre arsa angolo con via D’Azeglio;

·

Visti gli elementi essenziali della proposta di determinazione a contrarre, come elencati dalla
lettera a) alla lettera e);

·
·
·

Visto il D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a);
Vista la proposta di affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a);
Visto il T.U.O.EE.LL., approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
di affidare il servizio di consulenza e di utilizzo della piattaforma telematica net4market per
l’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis del D.Lgs 50/2016
relativa ai lavori di restauro conservativo della Chiesa M. SS. del Rosario, sita a Paceco nella via
Torre arsa angolo con via D’Azeglio, alla società Net4market – CSAmed (P.I. 02362600344) s.r.l.
con sede legale in Corso G. Matteotti, 15 – 26100 Cremona per un importo contrattuale pari ad €.
3.500,00;
di dare atto che la somma necessaria pari ad € 4.270,00 è disponibile all’impegno 55825.
di imputare, per le finalità sopra enunciate, la somma di € 4.270,00 come segue:
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Creditore

Net4market – CSAmed s.r.l. con sede legale in Corso G. Matteotti, 15 – 26100 Cremona

Esercizio Finanziario

2019

Missione

10

Programma

05

Titolo

2

Macroaggregato

02

Piano Finanz. IV livello

U.2.02.01.09.000 – Beni Immobili

Capitolo

0908

Nr. impegno/prenotazione

55825

Codice SIOPE

908

Importo

€. 4.270,00

Esercizio di esigibilità

Descrizione

CIG

Z4F29E5E1C

Manutenzione strade comunali L.6/97

CUP

2019

di dare atto che si procederà allo scambio di corrispondenza, prevista dall’art. 32, comma 14, del
Dlgs n. 50/2016, quale stipula del contratto, previa acquisizione del DURC, della consultazione del
casellario ANAC ed alla acquisizione di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti pubblici.
Di provvedere alla pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente in materia di
“amministrazione aperta “ e della Legge n. 190/2012.
Per tutto quanto altro non specificato nella presente determinazione si farà riferimento alla
normativa ed ai regolamenti vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Ing.Sandro Bencivinni
Paceco, 27/09/2019

Il Responsabile del Settore V
Asaro Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.
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