DELIBERA N. 109 DEL 13/08/2019 – MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA CDA 46/2019
APPROVAZIONE PROGETTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMATA DI RECUPERO ALLOGGI E
RELATIVE PERTINENZE E DI PRONTO INTERVENTO SU FABBRICATI ERP DELLA
PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2019/20 – ZONA DESTRA PIAVE-TREVISO - PT 189.
CUP J43D17002260005
Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che successivamente all’approvazione della delibera n.
46 del 18/04/2019 che individuava i criteri di aggiudicazione dei lavori in oggetto è entrato in vigore il D.L.
18 aprile 2019, n. 32, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, il quale
modificando il Dlgs 50-2016, all’art.36 c.2 lett. c-bis), per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, prevede la possibilità di aggiudicazione mediante la procedura
negoziata, di cui all'articolo 63 del suddetto Dlgs, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Il presidente ricorda, altresì, che in data 17/07/2019 è stata sottoscritta la “Convenzione ai sensi dell’art. 30
del D.lgs. n. 267/2000 per l'affidamento di procedure di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi alla
centrale di committenza della Federazione dei comuni del Camposampierese”, così come da delibera
presidenziale d’urgenza n. 6 del 08/07/2019 ratificata dal CdA in data 16/07/2019;
ciò premesso
Il Consiglio di Amministrazione
vista la Legge regionale n. 39 del 03/11/2017;
con il parere favorevole del Rup e del Dirigente dell’area tecnica;
con il parere favorevole del Direttore, anche ai fini della legittimità dell’atto,
D E LIBERA
1. Di modificare la delibera del CdA n.46/2019 di approvazione progetto e procedura di affidamento lavori
di manutenzione ordinaria non programmata di recupero alloggi e relative pertinenze e di Pronto
Intervento su fabbricati di ERP della provincia di Treviso anno 2019/20 – zona Destra Piave-Treviso PT189, per la parte riguardante le modalità di indizione della gara come di seguito riportato: procedura
semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs n. 50/2016 e smi per lavori di importo
pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00, mediante selezione dall’albo fornitori, in
ossequio alle linee guida pubblicate dall’ANAC n°4 del 01/03/2018, istituito ed approvato con la
Determinazione del Commissario Straordinario n. 12 del 24.01.2017, con sorteggio degli operatori
economici, individuando almeno 15 ditte, fra quelle iscritte nella categoria OG1 cui richiedere offerta,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e
trasparenza;
2. Di aggiudicare i lavori ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis) del D.Lgs 50/2016 e smi sulla base del
massimo ribasso percentuale sui prezzi, al netto degli oneri della sicurezza, dell’elenco prezzi posto a
base di gara;
3. Di delegare alla C.U.C. Federazione dei comuni del Camposampierese la funzione di Stazione Unica
Appaltante pei i lavori oggetto della presente delibera in forza dell’apposita convenzione sottoscritta in
data 17/07/2019.

