
DETERITIINA N. 20 DEL 18.{2,2A2A DEL RESPONSABILE UDP SISIIiA CENTRO ITALIA

OGGETTO: DETERM}NA A CONTRARRE ED INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA EX ART. 60 DLGS 50'20{6 PER L'AFFIDAMENTO DEI IIVORI PER LA REALITZAAONE
DI UNA STRUTTURA DI INCLUSIONE SOCIO ASSISTENZIALE E PRESIDIO SOGIO SANITARIO CRI
DA ADIBIRE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ PRESSO IL COiIUNE DI FORCE
(AP) CIG: 854975:ì75E CUP: E72F2000074AAA7

PREMESSO che con Protocollo d'lntesa approvato sottoscritto in data 20.06.2017la Croce Rossa ltaliana
e il Comune di Force (AP) manifestavano il reciproco interesse alla realizzazione di una struttura di
inclusione sscio assistenziale e presidio socio sanitario CRI da adibire all'accoglienza di persone con
disabilità darealizzarsi a cura e spese della CRI su di un teneno di proprietà del Comune;

PREII,IESSO che con Delibera C.C. n 30 del 26J0.2017 il Comune di Force approvava il D.P.P. avente
ad oggetto l'Opera dicuisopra;

PREiIESSO che con nota prol.6777 del 21.11.2017 la CRI inviava al Comune lo Studio di fattibilità
tecnico-economico dell'Opera approvato con Delibera di G.C. n.41 del 27.11.2A17;

PREIUESSO che con nota prot. 4897 del 09.08.2019 la CRI trasmetteva al Comune gli elaborati afferenti
il Progetto definitivo dell'Opera;

PREMESSO che con suc@ssive Note prot. 5745 del 26.09.2019 e prot.6172 del 15.10.2019 la CRI
trasmetteva le integrazioni agli elaborati afferenti il Progetto definitivo richieste dalla Provincia diAscoli
Piceno;

PREIIESSO che con Delibera C.C. n. 31 del 28.09.2019 veniva approvata lo schema diConvenzione ex
art. 20 Dlgs 50/2016 volta a regolamentare i rapporti interconentitra il Comune e la CRI;

PREI|ESSO che con Determina del Responsabile del Servizio n 213 del 31.10.2019 veniva dichiarata
conclusa con esto positivo la Conferenza dei Serviziavente ad oggetto l'Opera,

PREilESSO che con Delibera G.C. n.85 del 07.11.2019 il Comune approvava il Progetto definitivo
trasmesso dalla CRI;

PREIilESSO che con Nota prot. 4452 del 03.08.2020 CRltrasmetteva alComune glielaborati del Progetto
esecutivo debitamente validato ai sensi dell'art. 26 Dlgs 5ADA16 dal RUP Ing. Gustavo Ranalli con Nota
prot. 30717/U del 29.07.202A;

PREiiESSO che con Delibera G.C. n. 53 de! 06.08.2020 il Comune approvava il progetto esecutivo
dell'Opera;

PREUESSO che la Convenzione ai sensi dell'art. 2A del D.Lgs 5012016 è stata sottoscritta in data
09.09.2020 dal Segretario Generale della Croce Rossa ltaliana Dott.ssa Cecilia Crescioli e dal Sindaco
del Comune di Force Augusto Curti;
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RILEVATA lAttestazione dello stato dei luoghi ai sensidell'art. 4 c. 1 DM 4gn11g e ss.mm.ii. a firma del
Direttore dei Lavori lng. Lorenzo Pietromartire di cui alla Nota Prot. 5161g del1gt1z2a2o;

RILEVATA la sussistenza deltlinteresse pubblico alla realizzazione dell'Opera e, quindi, la sua natura
pubblicistica;

VISTO I'art. 32, comma 2 D.Lgs. 5012016, il quale prevede che, prima dell'awio delle procedure di
affidamento, le stazioni appaltanti, in confonnità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;

RITENUTO pertanto, di espletare la procedura per la scelta del contraente a cui affidare i lavori a base
d'asta, secondo la documentazione progettuale come sopra approvata e secondo le indicazioni del
Responsabile unico del Procedimento, precisando che ai sensi dell'an. E2 del D.Lgs. n.267t2000 e
successive modifiche ed integrazioni, l'oggetto ed il fine del contratto riguardan o la realizazione di una
struttura di inclusione socio assistenziale e presidio socio sanitario CRI da adibire all'accogtienza di
persone con disabilità nelComune diForce (AP), secondo quanto previsto daglielaboratidicuila progetto
esecutivo approvato dal Comune stesso;

RILEVATO I'importo complessivo dei lavori da appaltare di cui al quadro economico oggetto diapprovazione pari a complessivi € 1.829.294,68 (euro
unmilioneottocentoventinovemiladuecentonovantaquattro/o8) lvA esclusa, di cui € 1.763.49g,15 (euro
unmilionesettecentosessantatrequattrocentonovantotto/1s) IVA esclusa per lavori, importo soggetto a
ribasso, € 65.796,53 (euro sessantacinquemilasettecentonovantasei/S3) IVA esclusa per costi per ta
sicurezza (inclusicosti per I'attuazione delle misure anti-covtDl9J non soggetti a ribasso ed € 71 .415,17
(euro settantunomilaquattrocentoquindici/l7) IVA esclusa per forniture e arredi, importo soggetto a
ribasso;

RITENUTo di awalersi per l'affidamento dei lavori di cuisopra di una procedura aperta aisensidell,art.
60 DLgs 50/2016;

DATO ATTO altresi di utilizare, ai fini dell'affidamento della procedura di gara, il criterio dell,offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 sulta base dei criteri indicati
all'interno dei documenti di gara;

DATOATTO che ai sensidell'art 1 comma 3DL3212O19 convertito ex L l'lz}lgfino al 31 dicembre 2020
potendosi applicare anche aisettoriordinari la norma prevista dall'articolo 133 comma g Dlgs 50/2016 per
i settori speciali, la Stazione appaltante intende awalersi dell'inversione procedimentale owero della
facoltà diesaminare le offerte economiche prima della verifica detla documentazione amministrativa;

PRECISATO che il contratto sarà stipulato interamente a corpo ai sensi dell'art. 59, comma Sbis, e dell,art.
3, comma 1, lettera d) D.Lgs. 50/2016 e secondo Ie previsioni dell'art. 43, comma 6, D.p.R. ZA7, IA10 e
s.m.i.;

CONSIDERATA l'attivazione detlAlbo Fomitori e E-Procurement della Croce Rossa ltaliana sullapiattaforma Net4market;
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PRECISATO pertanto_c_he I'intera procedura digara dicuisitratta venà espletata in modalità telematica,ai sensi dell'art... !!. _del D.Lgs. solzoto e ss.mm.ii., sul portale AIbo Fomitori CRI
httos://aop.albofornitori. iUalboeproc/albo crocerossa

DATO ATTO che la..Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell,appalto
anche in presenzà di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;

DATO ATTO che la stiputazione del contratto potrà aver tuogo, decprso iltermine del,art. 32, comma g,
del D.Lgs. 5012016, in presenza dell'esito favorevole delle verifiche prescritte dalla legge neiconfrontidella
ditta risultata aggiudicataria;

DATO ATTO che il contratto venà stipulato per scrittura privata con modatità elettronica, ai sensidell,art.
32, comrna 14, del D.Lgs. 50t2016 e ss.mm.ii., sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato
Speciale dAppalto, nel bando, nel Disciplinare digara e nell'offerta risultata aggiudicataria, documenti che
faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente al6ga6;

RITENUTO di autorizzare la scelta del contraente e l'affidamento del contratto con la procedura ed ilcriterio di aggiudicazione sopra indicati nonché di approvare gli schemi del Bando e oei Discifiinare oigara;

CONSIDERATO che I'Opera sarà reatizzata utilizzando esctusivamente ifondi riconducibili alle donazioniraccolte dallAssociazione in favore delle popolazionicolpite dal Sisma 2O16;

RILEVATA la capienza delCentro dicosto UdP Sisma Centro ltalia - SGp006;

CONSIDERATO che si ritiene di indivirllare quale Responsabite Unico del procedimento l,lng. MarcoGuglielmo Fioretti, figura professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiestidall,art. Sf O"lD.Lgs. n.50/2016;

VISTO I'art- 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in viftù del quale lAssociazioneprowede ad acquisire il codice unico progetto (CUP) e codice identificativo della gara (ClGj, noncnO aprowedere al pagamento del contributo in qualità distazione appaltante;

VISTI:

o I'art' 36' comma 2, lefr. d) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante te procedure per contratti sotto soglia;
o l'art. I delle linee guida per I'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla sogliacomunitaria relativo alla procedura diselezione del contraente;
o §li articoli 1o7 e j9l. del d.lgs. n. 26712000, i quali hanno fissato te competenze dei dirigenti e gli

elernenti informativi che devono essere inseriti nelta determina a contrane;
o gli arft. 37 del d'lgs. n. 33l2A1.3 e 1, comma 32 della legge n. 1gOnO12, in materia di"amministrazione trasparente";

DETER[iI}IA

o di individuare quale Responsabile del procedimento l'lng. Marco Guglielmo Fioretti;
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di indire gara d'appalto, mediante procedura aperta aisensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, sotto
soglia comunitaria, per l'affidamento dei lavori di reallzzazione di una struttura di inclusione socio
assistenziale e presidio socio sanitario CRI da adibire all'accoglienza di persone con disabilità nel
Comune di Force (AP);

di approvare lo schema di Bando, il Disciplinare di gara e lo schema di contratto, i modelli di
partecipazione e gli allegati tecnici, nonché gli altri atti di gara, che formano parte integrante e
sostanziale della presente Determina anche se non materialmente allegati;

di stabilire, quale criterio di selezione dell'offerta, quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa aisensidell'art. 95 DLgs 50/2016 sulla base deicriteri dicuiaidocumentidigara;

di applicare l'inversione procedimentale aisensidell'art 133, comma 8 D.Lgs 50/2016;

di espletare !a procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mrn.ii., sul Portale Albo Fomitori CRI https://app.albofornitori.iUalboeproc/albo crocerossa;

di riservarsi la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una solp
offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;

di procedere alla stipula del contratto per scrittura privata con modalità elettronica, ai sensi dell'art.
32, comma l4decorso iltermine dell'art. 32, comma g, del D.Lgs. 50/2016, in presenza dell'esito
favorevole delle verifiche prescritte dalla legge nei confronti della ditta risultata aggiudicataria e
che lo stesso sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso;

di riservarsi la facoltà di procedere con l'esecuzione d'urgenza in pendenza della stipulazione del
contratto, ai sensidell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 5012A16;

di impegnare la spesa complessiva pari a € 1.829.294,68 IVA esclusa, sul Centro di costo UdP
Sisma Centro ltalia - SGP006;

diattestare, aisensidell'art. 9, legge n.10212009, che l'impegno di spesa adottato con il presente
prowedimento risulta compatibile con il Budget del!'UdP Sisma Centro ltalia - SGP006;

di pone a base di gara I'importo complessivo pari a€ 1.829.294,68 IVA esclusa;

di rendere edotti i conconenti alla gara dell'obbligo di rispetto delle norme di cui al Codice Etico
dellAssociazione de!!a Croce Rossa ltaliana - ODV rinvenibile presso il seguente link
https : /Arwtrtrtt. cri. iUcod iceeti co-croce-rossa ;

di dar corso alla pubblicazione del presente Bando sulsito dellAssociazione, sulla GIJRI, nonché
per estratto su n. 1 quotidiano a rilevanza nazionale e n. 1 quotidiano a rilevanza locale.

Rorna,

Associazionedetla Crocerftossa Italiana - ODV
Italia

ll Responsabile
Dott. ililarco Goletti


