Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 50
del 08/02/2021

Settore/Servizio: Settore C.U.C./Centro Unico di Committenza 1 Tecnica

Oggetto: Centrale Unica di Committenza per Comune di Portomaggiore - Lavori per Interventi
di manutenzione straordinaria di messa insicurezza strade e marciapiedi comunali – CUP:
D97H20002640004 – CIG: 8574757154 – Avviso manifestazione di interesse – Riapertura e
proroga termini.

RICHIAMI CONTABILI DA INSERIRE

Oggetto: Centrale Unica di Committenza per Comune di Portomaggiore - Lavori per
Interventi di manutenzione straordinaria di messa insicurezza strade e marciapiedi
comunali – CUP: D97H20002640004 – cig: 8574757154 – Avviso manifestazione di
interesse – Riapertura e proroga termini.
IL DIRIGENTE

Richiamata la Nuova Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e
l’Unione dei Comuni Valli e Delizie di Portomaggiore per la creazione della “Centrale Unica di
Committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi”, sottoscritta in data 27/04/2016, con
scrittura privata n. 42 – prot. 8290/2016;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 471 del 21/12/2020 del Comune
Portomaggiore con la quale, per le motivazioni ivi riportate, si è disposto quanto segue:

di

“1. Di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Valli e Delizie –
CUC “Tecnica” di avviare, nell’interesse del Comune di Portomaggiore, le procedure di gara,
per l’affidamento dei lavori relativi a “Interventi di manutenzione straordinaria di messa
in sicurezza strade e marciapiedi comunali – CUP D97H20002640004”, il cui progetto
preliminare-definitivo-esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del
15/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., della legge n. 120/2020 e delle Linee Guida N. 4 dell’ANAC recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” che, ai sensi
dell’art. 216 c. 27-octies, restano in vigore fino all’adozione di un regolamento unico recante
disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice.”

Vista la successiva Determinazione Dirigenziale n. 478 del 22/12/2020 del Comune di
Portomaggiore con la quale, per le motivazioni ivi riportate, si è disposto quanto segue:

“1. Di dare atto che nell’oggetto che identifica i lavori relativi a “Interventi di manutenzione
straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali”, all’interno degli atti di
progetto approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 15/12/2020 nonché nella
propria precedente determinazione n. 471 del 21.12.2020 è stato erroneamente indicato il CUP
D97H20002640004 laddove avrebbe dovuto essere indicato il CUP D97H19001720004 in
precedenza acquisito e già indicato negli atti della programmazione triennale dei lavori pubblici
associato al CUI L00292080389202000001”

ed inoltre:

“4. Di disporre che, con riferimento alle decisioni assunte con determinazione n. 471 del
21.12.2020, esse siano tutte confermate nel merito, ma che tutti i richiami al CUP errato in
precedenza indicato siano intesi come fatti al CUP correttamente individuato nel
D97H19001720004”
e

“6. Di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Valli e
Delizie – CUC “Tecnica” affinché, nell’adozione degli atti occorrenti per dare esecuzione al
mandato ricevuto con determinazione n. 471 del 21.12.2020, tenga conto della rettifica
apportata con il presente provvedimento e, conseguentemente, riporti in tutti gli atti successivi
il CUP corretto D97H19001720004 in precedenza acquisito dal Comune di Portomaggiore e
già indicato negli atti della programmazione triennale dei lavori pubblici associato al CUI
L00292080389202000001 e renda disponibili agli operatori economici gli atti di progetto
allegati alla presente nella versione emendata dell’errore riscontrato, approvati nel merito con
Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 15/12/2020”

Preso atto delle seguenti indicazioni in merito alle modalità di scelta del contraente fornite dal
Comune di Portomaggiore con la sopra richiamata determinazione n. 471 del 21/12/2020:
“• ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63 del
D.Lgs. 50/2016, in applicazione dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020
“Semplificazioni”;
• nessuna suddivisione in Lotti in sede di procedura di gara in quanto tutte le lavorazioni
rientrano nella categoria dei lavori OG3 “lavori stradali” e tutte devono essere completate
entro unico termine dall’unico operatore economico che risulterà individuato a seguito di
un’unica procedura di affidamento dell’intero appalto;
• aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in
combinato disposto con l’art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120”
• esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e
8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque (ex art. 2 comma 3 della Legge 120/2020 di conversione con modificazioni
del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni);
la CUC “Tecnica”, recependo il mandato del Comune di Portomaggiore conferito con Determina
dirigenziale n. 471 del 21.12.2020 nonché tenendo conto della rettifica apportata con
Determina dirigenziale n. 478 del 22.12.2020 circa l’indicazione del CUP, ha predisposto gli
atti di gara: Avviso manifestazione di interesse e relativi allegati, approvandoli con
determinazione dirigenziale n. 623 in data 28/12/2020;

Dato atto che:
- il suddetto Avviso risulta pubblicato, con le modalità specificate nella determinazione n. 623
del 28/12/2020, in data 29/12/2020 sulla piattaforma SATER, gestita da Intercent-er, sulla
viene interamente gestita la procedura di gara;

- le manifestazioni di interesse dovevano essere caricate dagli operatori economici su detta
piattaforma entro le ore 12:00 del giorno 18/01/2021;

- il giorno 18/01/2021 alle ore 11:59 è pervenuta al protocollo dell’Unione, mediante pec, nota
acclarata al n. 1388, comunicazione da parte di un operatore economico interessato con la
quale si segnalava un malfunzionamento della piattaforma SATER che impediva il caricamento
della manifestazione di interesse;

Preso atto di detta segnalazione gli Uffici preposti inviavano al gestore della piattaforma, in
data 21/01/2021 prot. n. 1767 - tramite pec, richiesta dei log applicativi relativi alla procedura
con registro di sistema PI 361680-20 – Manifestazione di interesse Lavori relativi a “Interventi
di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali” CUP:
D97H19001720004 – CUG: 8574757154;

Verificato che il gestore della piattaforma dava riscontro alla nota sopra specificata in data
27/01/2021 prot. n.2433, inviando la documentazione richiesta e specificando che si è
verificato un errore di sistema dovuto ad un time-out del processo di calcolo del protocollo per
il documento per sovraccarico del sistema;

Considerato quanto sopra esplicitato, nonché l’orientamento giurisprudenziale in merito ( TAR
Lombardia – Milano 09/01/2019 n. 40, delibera ANAC n. 11 del 07/01/2021), visti l’art. 30 e
l’art. 79 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il R.U.P. Ing. Luisa Cesari dispone di
presentare richiesta ad Intercenter, gestore piattaforma SATER, per la riapertura dei termini
relativi alla procedura in oggetto, concedendo una proroga di “Giorni DUE (2)” decorrenti dal
momento in cui Intercenter riattiverà la procedura sulla piattaforma;

Di dare atto che si darà notizia della riapertura e proroga mediante apposito “Avviso di
riapertura e proroga” da pubblicarsi: sul profilo Ente Committente Comune di Portomaggiore,
nonché luogo esecuzione lavori, www.comune.portomaggiore.fe.it, ed inoltre sul profilo Ente
Appaltante Unione dei Comuni Valli e Delizie www.unionevalliedelizie.fe.it, all’Albo Pretorio
dell’Unione Valli e Delizie di Portomaggiore ed all’Albo Pretorio del Comune di Portomaggiore,
sul sistema a rete MIT denominato SCP mediante il servizio della Regione Emilia Romagna
SITAR, sulla piattaforma SATER, gestita da Intercent-er, sulla quale verranno interamente
gestite le procedure di gara

Dato atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, essendo le risorse
finanziarie stanziate sul bilancio del Comune di Portomaggiore, come risulta dalla suddetta
determinazione dirigenziale n. 471 del 21/12/2020;

Dato atto dell’istruttoria curata dalla Sig.ra Rossella Ferraresi, dipendente Unione Valli e
Delizie – Centrale Unica di Committenza che ha affiancato, quale collaboratore il sottoscritto
Dirigente che svolge le funzioni di Responsabile Unico del procedimento della fase endoprocedimentale di gestione della gara;

Preso atto:
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e
della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di
situazioni di conflitti di interessi;
- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche,
previste nel PTPC, in vigore presso l’Unione dei Comuni;
- di presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del
provvedimento oggetto della presente;

Visto il vigente Statuto dell’Unione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare
gli artt. 107 e 169;

Visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di disporre l’invio ad Intercenter, gestore piattaforma SATER, di apposita richiesta per il
riavvio sulla piattaforma SATER della procedura Registro di sistema PI 361680-20 relativa
alla Manifestazione di interesse per i lavori relativi a “Interventi di manutenzione
straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali – CUP
D97H19001720004” - CIG 8574757154”, di cui al progetto esecutivo approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 15/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile e
di cui alla Determina dirigenziale del comune di Portomaggiore n. 478 del 22/12/2020,
concedendo una proroga per un periodo di “Giorni DUE (2)” decorrenti dal momento in cui
Intercenter riattiverà la procedura sulla piattaforma;

2. di disporre la pubblicazione di apposito “Avviso di riapertura e proroga” da pubblicarsi: sul
profilo Ente Committente Comune di Portomaggiore, nonché luogo esecuzione lavori,

www.comune.portomaggiore.fe.it, ed inoltre sul profilo Ente Appaltante Unione dei Comuni
Valli e Delizie www.unionevalliedelizie.fe.it, all’Albo Pretorio dell’Unione Valli e Delizie di
Portomaggiore ed all’Albo Pretorio del Comune di Portomaggiore, sul sistema a rete MIT
denominato SCP mediante il servizio della Regione Emilia Romagna SITAR, sulla piattaforma
SATER, gestita da Intercent-er, sulla quale verranno interamente gestite le procedure di gara;

3. di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, essendo le risorse
finanziarie stanziate sul bilancio del Comune di Portomaggiore, come risulta dalla suddetta
determinazione dirigenziale n. 471 del 21/12/2020 e, pertanto, diventa esecutiva all’atto della
sottoscrizione del Dirigente;

4. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla
pubblicità e la trasparenza.

F.to in Digitale
Il Dirigente
Ing. Luisa Cesari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).

