DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Centro di Responsabilità
UOC Gare e Contratti CUC
Ufficio Proponente : UOC Gare e Contratti CUC

Determina n. 1014

Oggetto

del 26/11/2018

PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETTERA C D.LGS 50/2016).
LAVORI PER INTERVENTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON
ISTITUZIONE DI UNA ZONA 30 E REALIZZAZIONE DI PERCORSO
CICLABILE IN LOCALITA' CARRAIA NEL COMUNE DI EMPOLI - CIG
7669822955
–
CUP
C71B18000340001
.
INDIZIONE

Il Responsabile
BERTINI SANDRA
Atto sottoscritto digitalmente
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1014 DEL 26/11/2018

Dato atto
- che, fra l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa ( per brevità anche Unione) e il
Comune di Empoli è stata sottoscritta la convenzione Rep. N. 4040 del 03/04/2018 (attualmente in
regime di proroga), ai sensi dell'art 37 comma 4 lettera B delega 50/2016
- che, in ragione della succitata convenzione, l'Unione svolge, per il Comune di Empoli funzioni di
centrale unica di committenza;
Letta la richiesta di indizione presentata – per la gara indicata in epigrafe – dal RUP del Comune
convenzionato in data 21.11.2018
Acquisito il parere di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis comma 1 Dlgs 267/2000
Richiamati
l’art. 107 e 109 comma 2 del Dlgs 267/2000
l’articolo 192 del Dlgs 267/2000
il Dlgs 50/016 ( in particolare l'art 32)
tutto quanto sopra richiamato e premesso,
DETERMINA
1) di avviare, in qualità di centrale unica di committenza (per conto del Comune di Empoli) la
procedura di gara per lavori per intervento di moderazione del traffico con istituzione di una zona 30
e realizzazione di percorso ciclabile in località Carraia, le cui caratteristiche essenziali vengono di
seguito ( in tabella ) riportate
CIG

7669822955

CUP

C71B18000340001

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Paolo Pinarelli

Tipo di procedura

Procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2
lettera C del D.Lgs 50/2016

Oggetto

Lavori per intervento di moderazione del
traffico con istituzione di una zona 30 e
realizzazione di percorso ciclabile in località
Carraia

Descrizione

Lavori

Importo a base di gara

-euro 225.600,00 di cui:
-euro 217.900,00 per lavori (importo soggetto a
ribasso)
-euro 7.700,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi
da interferenze; l’importo degli oneri per la sicurezza da
interferenze non è soggetto a ribasso

Criterio di aggiudicazione

Minor prezzo (Art. 95 c. 4 D.lgs 50/2016)

Risorse

Bilancio comunale

Riferimento normativo per la procedura

Art 36 comma 2 lettera C Dlgs 50/2016
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Luogo di esecuzione

Comune di Empoli

Termine ultimo utile per la presentazione Ore 10:00 del 17/12/2018
delle offerte
Requisiti di partecipazione

Come da lettera di invito

Riserva ( appalto riservato )

No

2) di approvare la documentazione di gara appresso indicata:
Documenti:
Lettera di invito
Allegato A informativa privacy
Allegato B disciplinare
Allegato C capitolato speciale
Allegato D istruzioni DGUE
Allegato E comunicato ANAC sulla compilazione del DGUE
Allegato F norme tecniche START
Allegato G istruzioni subappalto in fase di gara
Allegato H procedura di gara-aggiudicazione e anomalia
Allegato I codice comportamento Unione dei comuni
Allegato L condizioni e clausole cauzione provvisoria
Allegato M codice comportamento Comune di Empoli
Allegato N – Patto di integrità
Allegato O – Protocollo legalità
Allegato P – Protocollo di intesa
Il progetto esecutivo è stato validato in data 31/10/2018
Accedendo al link: https://www.empoli.gov.it/progetto-esecutivomoderazione-traffico-Zona-30-erealizzazione-percorsociclabile-carraia
gli operatori economici potranno visionare e scaricare l’intero progetto esecutivo.
ATTENZIONE non è operativo, da qui, il collegamento ipertestuale. In caso di difficoltà
nell’apertura del file zippato si consiglia il suo salvataggio sul PC e la successiva apertura
Modulistica:
Allegato 1 istanza
Allegato 2 integrazioni DGUEe
Allegato 3 dichiarazioni finali offerta economica
Allegato 4 accettazione patti intese e protocollo
Allegato 5 dichiarazione cauzione
Allegato 6 impegno al rilascio mandato collettivo
Allegato 7 dichiarazione socio esecutore di consorzio stabile
Allegato 8 dichiarazione impresa ausiliaria
Allegato 9 fac simile istanza per richiedere sopralluogo

DA' ATTO
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- che la procedura sarà svolta in modalità interamente telematica (art 58 Dlgs 50/2016) sulla
piattaforma Start della Regione Toscana
- che trattandosi di procedura negoziata sotto soglia la lettera di invito e la documentazione di corredo
sarà pubblicata sul profilo del committente (sezione amministrazione trasparente – sottosezione bandi
di gara e contratti )
- dà atto infine che il progetto esecutivo è stato validato in data 31/10/2018 detto progetto, nella sua
interezza, è visionabile al link riportato nella lettera di invito
DISPONE
La trasmissione di questo provvedimento amministrativo
al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Empoli
all’Osservatorio regionale (sitat – sa)
ART 29 DLGS 50/2016 (come novellato dal Dlgs 50/2017) DOCUMENTO PUBBLICATO
SUL SITO (SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) IN DATA 26/11/2018
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