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COPIA 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A.- INFORMATICA EGOVERNMENT -  C ATASTO 

 
N. 40/C DEL 21-02-2017 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS 50/2016, TRAMITE PIATTAFORMA 
ELETTRONICA MEPA DI CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA , TRASPORTO E POSA IN 
OPERA DI UN MODULO PREFABBRICATO DA DESTINARE A FARMACIA COMUNALE DI ALBINEA 
(RE). INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  ventuno del mese di febbraio, il Responsabile del SETTORE S.U.A.- 
INFORMATICA EGOVERNMENT -  CATASTO 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio dell’Unione n. 3 del 18/04/2016, con la quale veniva approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2016 – 2018 (DUP 2016-2018); 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio dell’Unione n. 4 del 18/04/2016, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 
2016 – 2018; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 14 del 28/04/2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per le annualità 2016 - 2018 (PEG 2016-2018), il Piano della Performance 2016 e sono stati assegnati i budget per i 
medesimi esercizi; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio dell’Unione n. 15 del 27/10/2016, con la quale veniva approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2017 – 2019 (DUP 2017-2019); 

RICHIAMATO il comma 11, art. 5 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016) con la 
quale viene differito al 31 marzo 2017  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 degli enti 
locali di cui all’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

RICORDATO che l’esercizio provvisorio è disciplinato dall’art. 163 del D.lgs. 267/2000 e che, durante lo stesso, non è 
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti 
le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.  
Rilevato che sulla base dei principi contabili introdotti dal D.lgs 118/2011 l’esercizio di riferimento sarà l’annualità 2017 del 
bilancio 2016-2018 comprensivo delle variazioni deliberate relative al 2017; 
 
VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 02/01/2017 ad oggetto "Nomina Responsabili di posizioni organizzative 
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore S.U.A.-  Informatica ed 
E-Government fino alla data del 30/06/2018; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
CONSIDERATO:  

• che il Responsabile dell’Area LL.PP. – Patrimonio - Ambiente del Comune di Albinea, Geom. Valter Croci, con la 
propria determinazione a contrattare n. 17/11 del 18/02/2017 tenuta agli atti, ha richiesto di attivare una procedura 
negoziata, ex art.36, comma 2, lett. b, del D.Lgs 50/2016, tramite portale Me.Pa. di Consip per l’affidamento della 
fornitura, trasporto e posa in opera di un modulo prefabbricato da destinare a farmacia comunale di Albinea (RE), 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 6, del D.Lgs 50/2016, 
trasmettendo il capitolato, il progetto per la fornitura e l’elenco delle ditte alle quali inviare la lettera d’invito;  

• che si rende pertanto necessario procedere all’espletamento della gara per l’individuazione dell’affidatario della 
fornitura di cui sopra; 

 
DATO ATTO che l’Unione Colline Matildiche, ai sensi della Convenzione stipulata in data 31/08/2012 – Rep n. 20, modificata 
con deliberazione C.U. n. 10 del 27/08/2015, si configura come stazione Appaltante per l’affidamento dei lavori di cui si discute 
e che il Comune di Albinea rappresenta l’amministrazione contraente, come previsto dagli atti di gara; 
 
RITENUTO opportuno avviare il procedimento per l’affidamento della fornitura, trasporto e posa in opera di un modulo 
prefabbricato da destinare a farmacia comunale, a favore del Comune di Albinea (RE) e con i seguenti parametri: 

- Tempi massimi per la fornitura: 90 giorni naturali e consecutivi;  

- Importo a base di gara soggetto al ribasso:   
 
€ 148.000,00+ IVA di legge; 
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- Procedura di gara: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 6, del D.Lgs 50/2016; 

VISTA la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della procedura e allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale e ritenuto di approvarla: 

• Lettera d’invito e relativi allegati: 
- allegato 1 – Istanza di ammissione; 
- allegato 2 – Riduzione del tempo per l’ultimazione della fornitura, trasporto e posa in opera; 
- allegato 3 – Offerta economica; 

 
DATO ATTO che il capitolato e i progetti per la fornitura, che vanno ad integrare gli atti di cui al punto precedente, sono stati 
approvati dal Comune di Albinea, Ente Contraente, e trasmessi alla SUA dell’Unione Colline Matildiche per lo svolgimento della 
Gara di cui fanno parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati; 
 
DATO ATTO che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato alla gara di cui si discute, ai fini della L. 136/2010, è il 
seguente: 6989452640; 
 
VISTA la L. 136/2010; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali” ; 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 
 
RITENUTO di provvedere in merito 
 

DETERMINA  
 

1) DI INDIRE per le motivazioni espresse in premessa, la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura, trasporto e posa in opera di un modulo prefabbricato da destinare a 
farmacia comunale di Albinea, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, 
comma 6, del D.Lgs 50/2016; 
 

2) DI APPROVARE a tal fine la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento, quale sua parte 
integrante e sostanziale: 

 
• Lettera d’invito e relativi allegati: 
• allegato 1 – Istanza di ammissione; 
• allegato 2 – Riduzione del tempo per l’ultimazione della fornitura, trasporto e posa in opera; 
• allegato 3 – Offerta economica; 

 
3) DI DARE ATTO che il capitolato e il progetto della fornitura, che vanno ad integrare gli atti di cui al punto precedente, 

sono stati approvati dal Comune di Albinea e trasmessi alla SUA dell’Unione Colline Matildiche per lo svolgimento della 
Gara di cui fanno parte integrante e sostanziale; 

  
4) DI DARE ATTO che la procedura di affidamento verrà svolta dall’Unione Colline Matildiche ai sensi della Convenzione, 

richiamata nelle premesse, per il trasferimento all’Unione delle funzioni in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, i 
cui compiti si esauriranno con l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto, restando a carico 
del Comune di Albinea la fase della stipulazione del contratto; 

 
5) DI DARE ATTO che alla procedura di gara verranno invitate le ditte individuate dell’Area LL.PP. – Patrimonio - Ambiente 

del Comune di Albinea il cui elenco rimane agli atti di gara e che non viene allegato per favorire la migliore 
concorrenzialità tra le associazioni, secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento alla selezione 
indicata in narrativa; 

 
6) DI DARE ATTO che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato alla gara di cui si discute, ai fini della L. 

136/2010, è il seguente: 6989452640; 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
                                                                    IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE 

                                                                                Dott. Giuseppe Ciulla 
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Copia conforme all'originale. 
Lì 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO CIULLA GIUSEPPE 

 


