
COMUNE  DI  MASONE
CITTA’ METROPOLITANA di Genova

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. SETTORE/UFFICIO DATA N. GENERALE

73
SETTORE TECNICO

TECNICO 02-07-2018 236

OGGETTO: Approvazione verbale di sorteggio pubblico della Centrale Unica di
Committenza dell'Acquese per l'indagine di mercato ai sensi dell'art.
36 comma 2 lettera c del D.lgs.n. 50/2016 per la raccolta di
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata
relativa ai "Lavori di completamento del complesso scolastico in loc.
Ronco con la realizzazione della Scuola Materna - Comune di Masone
(GE) - Edilizia Scolastica CUP E17B17000410005

Il giorno  due del mese di luglio dell’anno  duemiladiciotto
il sottoscritto  Giuseppe Ottonello, in qualità di Responsabile del SETTORE TECNICO, ha
adottato il Provvedimento monocratico di seguito riportato:

.
VISTO il decreto sindacale n. 04 del 31 Luglio 2017 con il quale veniva attribuita allo scrivente-
la Responsabilità del Servizio;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;-

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;-

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;-

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;-

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;-

VISTO lo statuto comunale;-

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-

VISTO il regolamento comunale di contabilità;-

VISTO il regolamento comunale dei contratti;-

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;-
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PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio comunale n.13, in data 16 Marzo 2017, esecutiva, è stato-
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
con deliberazione della G.C. n. 30 in data 06/04/2017 “Approvazione del piano esecutivo di-
gestione 2017/2019 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) comuni fino a 5.000 abitanti, con la quale è
stato approvato il  P.E.G.  anno 2017”;
nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2017/2019   è stata inserita, nell’anno-

2017, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: di Completamento del
complesso scolastico loc. Ronco  con la realizzazione dell’edificio della Scuola Materna  -
Legge n. 128/13, articolo 10 - edilizia scolastica "decreto mutui"
è stato approvato il progetto esecutivo con provvedimento della Giunta Comunale, n. 71, in-
data 14/09/2017 dell'importo complessivo di Euro 1.235.000,00 di cui Euro 991.772,00 quale
importo complessivo lavori;
l'intervento  è stato definitivamente finanziato per Euro 1.000.000,00 dalla Regione Liguria-
tramite L.128/13-DGR n.159/15 Edilizia Scolastica “decreto Mutui”  ed cofinanziata dal
Comune di Masone per Euro 235.000,00 con mezzi propri;
condizione imprinscindibile pena la revoca del finanziamento è la consegna lavori entro e non-
oltre il 31/12/2017;
con nota dell’11/12/2017, la Regione Liguria avvisava i comuni di “non procedere” sino a-
comunicazione ufficiale da parte del Ministero, e suggeriva di non sottoscrivere il contratto di
appalto in caso di procedure di gare concluse;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 7 Dicembre 2017 ad oggetto “Edilizia-
scolastica - decreto miur n.929.17. Rimodulazione finanziamento "lavori di completamento del
complesso scolastico loc. Ronco con la realizzazione dell'edificio della scuola materna” con la
quale veniva sospeso ogni procedimento inerente i lavori di completamento del complesso
scolastico in località Ronco con la realizzazione dell’edificio della scuola materna, sino a
comunicazione ufficiale da parte del ministero competente;
che con il MIUR in data 29 Gennaio 2018 prot.n. 1007 assegnava le risorse destinate-
all’attuazione di interventi  per  i “Lavori di completamento del complesso scolastico loc.
Ronco con la realizzazione dell'edificio della Scuola Materna”;
il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 21 Dicembre 2017-
“Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all’articolo 1.
Comma 140 della Legge 11 Dicembre 2016, n 232, per interventi di messa in sicurezza e
adeguamento sismico degli edifici scolastici (Decreto n. 1007) in cui veniva concesso al
Comune di Masone un finanziamento di € 1.235.000,00.= e si stabiliva i termini della
progettazione, di aggiudicazione e  conclusione dei lavori;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 14/05/2018  si deliberava:-

di prendere atto che il Comune di Masone rispetta i termini  dell’art 2 del Decreto 211.
Dicembre 2017 “Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e
conclusione dei lavori”;
di riattivare ogni procedimento inerente i lavori di completamento del complesso2.
scolastico in località Ronco con la realizzazione dell’edificio della scuola materna;
di confermare la procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c deld.lgs. n. 50/2016 e3.
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smi, e l’ indagine di mercato eseguita dalla Centrale Unica di Committenza
dell’Acquese Provincia di Alessandria del 09 Novembre 2017 per la raccolta di
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata relativa ai “Lavori di
completamento del complesso scolastico localita’ Ronco con la realizzazione della
Scuola Materna” Comune di Masone (GE) Codice CUP E17B17000410005;

PRESO ATTO CHE :
con determina del Settore Tecnico n. 124 del 23 Ottobre 2017 ad oggetto “Determina a
contrattare ed avvio fase manifestazione di interesse dei "Lavori di completamento del
complesso scolastico loc. Ronco  con la realizzazione dell'edificio della Scuola Materna  -
Legge n. 128/13, articolo 10 - edilizia scolastica "decreto mutui" Codice CUP
E17B17000410005 con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
(lart. 36 del comma 2 lett. c).”;
con  determina della CUC dell' Acquese nr. 72 del 6111/2017con la quale veniva approvata la
bozza di avviso pubblico per quanto trattasi oltre  ad aver stabilito il termine perentorio di
ricezione domande (esclusivamente via  telematico  a  mezzo  PEC)  nonché  la  data e  l'ora
del  sorteggio pubblico;
con determina della CUC dell' Acquese nr. 79 del 28/11/2017 sono state stabilite le modalità di
effettuazione del sorteggio pubblico per la selezione dei nr. 20 (venti) operatori da invitare.

DATO ATTO CHE   in data 29 Novembre 2017  la Centrale Unica di Committenza dell’Acquese
ha effettuato il sorteggio pubblico per la formazione dell’elenco degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata  dei "Lavori di completamento del complesso scolastico in loc.
Ronco con la realizzazione della Scuola Materna - Comune di Masone (GE) - Edilizia Scolastica
CUP E17B17000410005 e ha redatto il Verbale di Sorteggio Pubblico (allegato 1);

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

-  di approvare il Verbale di Sorteggio Pubblico del 29 Novembre 2017 della Centrale Unica di1
Committenza dell’Acquese dell'indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del
D.lgs.n. 50/2016 per la raccolta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata relativa ai "Lavori di completamento del complesso scolastico in loc. Ronco con la
realizzazione della Scuola Materna - Comune di Masone (GE) - Edilizia Scolastica CUP
E17B17000410005 ;

- di riattivare ogni procedimento inerente i lavori di completamento del complesso scolastico in2
località Ronco con la realizzazione dell’edificio della scuola materna e di invitare alla gara  gli
operatori estratti dal Sorteggio Pubblico del 29 Novembre 2017 della Centrale Unica di
Committenza dell’Acquese (Allegato A);
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- di confermare la procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c deld.lgs. n. 50/2016 e smi, e3
l’ indagine di mercato eseguita dalla Centrale Unica di Committenza dell’Acquese Provincia di
Alessandria del 09 Novembre 2017 per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare
alla procedura negoziata relativa ai “Lavori di completamento del complesso scolastico localita’
Ronco con la realizzazione della Scuola Materna” Comune di Masone (GE) Codice CUP
E17B17000410005

- di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del4
Procedimento è il Geom. Giuseppe Ottonello;

- darsi atto che la presente determinazione, soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio, verrà5.
inserita nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, nel sito del Comune
di Masone www.comune.masone.ge.it;

Resta inteso che il responsabile del procedimento, individuato in conformità alla Legge
n.241/1990 e al regolamento in materia, è responsabile della completezza dell’attività istruttoria,
compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità dell’azione amministrativa

La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio, sul sito www.comune.masone.ge.it , avviene
nel rispetto del diritto alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs.196/2003, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi. Ai fini della pubblicità legale, pertanto, l’atto destinato alla
pubblicazione viene eventualmente redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali informazioni fossero
indispensabili per la formazione dell’atto, esse saranno comunque trasferite in documenti
separati, esplicitamente richiamati nel corpo dell’atto e conservati presso gli uffici comunali.

Il Responsabile del Servizio
F.to  Giuseppe Ottonello

http://www.comune.masone.ge.it
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Il Segretario Generale
          Data  24-07-2018 F.to  Rosalia Corbisiero

Per copia conforme all’ originale per uso amministrativo.
Masone, li

Il Responsabile del Servizio
  Giuseppe Ottonello


