
 

 

 

 

 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - AREE 

INTERNE 
 

SERVIZIO GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 481  DEL  02/04/2020 

 

 

Oggetto:  AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 

50/2016 E SS.MM. E II. PER: “VALORIZZAZIONE VIA MARIANELLI IN 

GUBBIO” – CUP G37H18002200004 - CIG 8263311BF2  

 

IL DIRIGENTE 

 

visto il documento istruttorio del responsabile del procedimento ing. Francesca Rogari redatto in 

data 01/04/2020 che integralmente si trascrive: 

 “Premesso che: 

  con D.G.C. n. 33 del 22/02/2019 è stato approvato il progetto definitivo presentato dal tecnico 

incaricato, dell’importo complessivo di € 130.000,00, dando atto che lo stesso, previa 

ammissione a finanziamento, troverà copertura finanziaria interamente con fondi messi a 

disposizione dal Gal Alta Umbria a valere sull’avviso pubblico “PAL ALTA UMBRIA 2014-

2020 Azione 19.2.1.5 - Seconda pubblicazione “Valorizzazione dei borghi e del patrimonio 

culturale-paesaggistico dell’Alta Umbria; 

 con D.D. n. 497 del 029/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera in oggetto, 

presentato dal tecnico incaricato, dell’importo complessivo di € 130.000,00, di cui €  107.638,78 

per lavori ed € 22.361,22 per somme a disposizione dell’amministrazione. 

Considerato che risulta necessario provvedere ad affidare i lavori relativi all’appalto in oggetto. 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. che espressamente prevede: 

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

[…]  

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 

o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 

valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti […]”. 

Ritenuto pertanto che risulta necessario, al fine di individuare almeno 3 soggetti, provvedere 

all’indizione di una indagine di mercato, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida ANAC 

n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
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contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

Ritenuto, ai fini dell’individuazione del contraente, di provvedere mediante il ricorso alla 

procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b)  del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. previo 

espletamento di indagine di mercato con scelta di n. 5 operatori, se disponibili. 

Evidenziato che il contraente sarà scelto in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., con applicazione, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del citato 

decreto legislativo, dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 

dello stesso articolo, qualora il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a dieci. 

Vista la Convenzione stipulata tra il Comune di Gubbio e la Provincia di Perugia in data 

16.05.2019, la quale stabilisce che gli appalti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 

vengano eseguiti direttamente dal Comune di Gubbio. 

Considerato, quindi, che l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di 

“Valorizzazione via Marianelli in Gubbio” rientra tra le competenze del Comune di Gubbio. 

Visto l’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 di seguito riportato “a decorrere dal 18 ottobre 2018, 

le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice 

svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”. 

Visto l’art 3 comma 1 lettera bbbb) del D. Lgs. 50/2016 in cui il «mercato elettronico» è definito 

“uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori 

alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via telematica”. 

Considerato che il Mepa «mercato elettronico della pubblica amministrazione» risulta essere una 

piattaforma elettronica di negoziazione e-procurement che garantisce il rispetto dell’integrità dei 

dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento, in ottemperanza di quanto 

stabilito dall’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

Ritenuto procedere, nelle more dell’adozione di una piattaforma elettronica di negoziazione e-

procurement, all’appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura ex art. 36 comma 2 lettera 

b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il Mepa «mercato elettronico della pubblica 

amministrazione », previa indagine di mercato finalizzata ad individuare 5 operatori economici, se 

presenti, secondo quanto riportato nella Linea Guida ANAC n. 4, aperta agli operatori economici 

iscritti ed abilitati al Mepa”. 

Ritenuto necessario dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul portale 

istituzionale del Comune di Gubbio. 

- Preso atto che la somma complessiva del progetto di € 130.000,00 necessaria per la 

realizzazione dei lavori in oggetto è garantita a valere sull’avviso pubblico “PAL ALTA 

UMBRIA 2014-2020 Azione 19.2.1.5 - Seconda pubblicazione “Valorizzazione dei borghi e 

del patrimonio culturale-paesaggistico dell’Alta Umbria” per € 130.000,00. 

Per quanto sopra si propone: 

 di stabilire che l’affidamento dei lavori denominati “Valorizzazione via Marianelli in Gubbio” 

avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. invitando n. 5 

ditte, se presenti, a seguito di indagine di mercato svolte ai sensi dell’art.63 c. 6 del medesimo 

codice; 

 di attivare indagine di mercato finalizzata alla identificazione di operatori economici disponibili 

a partecipare alla procedura per l'aggiudicazione dei lavori denominati “Valorizzazione via 

Marianelli in Gubbio” ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

 di approvare gli allegati Avviso pubblico e Modello A di manifestazione di interesse, che 

integrano il presente provvedimento, stabilendo che l’avviso venga pubblicato sul profilo di 



 

 

 

 

committente Comune di Gubbio, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione 

“BANDI, CONCORSI E AVVISI”, nella pagina “AVVISI” per la durata di almeno giorni 15; 

 di dare atto che l’intervento trova copertura finanziaria interamente con fondi messi a 

disposizione dal Gal Alta Umbria a valere sull’avviso pubblico “PAL ALTA UMBRIA 2014-

2020 Azione 19.2.1.5 - Seconda pubblicazione “Valorizzazione dei borghi e del patrimonio 

culturale-paesaggistico dell’Alta Umbria” per € 130.000,00, previsti in entrata al Cap. 2228, 

bilancio 2020 ed in uscita al Cap PEG 2064 – C.C. 770, bilancio 2020; 

 di dare atto che alla fornitura in questione è stato attribuito i seguenti Cod. CUP 

G37H18002200004 e Cod. CIG 8263311BF2.” 

 

visto il decreto sindacale n. 6 del 1 febbraio 2018, con il quale è stato nominato il Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Aree interne; 

 

ritenuto necessario provvedere in merito; 

 

visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

visto il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

visto lo Statuto Comunale; 

visto il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016; 

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

visto l’ art. 107 del D.Lgs.  n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di precisare che gli elementi di cui all’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 trovano la loro 

estrinsecazione in narrativa; 

 

2. di stabilire che l’affidamento dei lavori denominati “Valorizzazione di via Marianelli in Gubbio” 

avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. a seguito di 

individuazione di n. 5 ditte, se presenti, a seguito di indagine di mercato svolte ai sensi 

dell’art.63 c. 6 del medesimo codice; 

 

3. di attivare indagine di mercato finalizzata alla identificazione di operatori economici disponibili 

a partecipare alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori denominati 

“Valorizzazione via Marianelli in Gubbio” ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016; 

 

4. di approvare gli allegati Avviso pubblico e Modello A di manifestazione di interesse, che 

integrano il presente provvedimento, stabilendo che l’avviso venga pubblicato sul profilo di 

committente Comune di Gubbio, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione 

“BANDI, CONCORSI E AVVISI”, nella pagina “AVVISI” per la durata di giorni 15; 

 

5. di dare atto che l’intervento trova copertura finanziaria interamente con fondi messi a 

disposizione dal Gal Alta Umbria a valere sull’avviso pubblico “PAL ALTA UMBRIA 2014-

2020 Azione 19.2.1.5 - Seconda pubblicazione “Valorizzazione dei borghi e del patrimonio 



 

 

 

 

culturale-paesaggistico dell’Alta Umbria” per € 130.000,00, previsti in entrata al Cap. 2228, 

bilancio 2020 ed in uscita al Cap PEG 2064 – C.C. 770, bilancio 2020; 

 

6. di dare atto che all’appalto in questione sono stati attribuiti i seguenti Cod. CUP 

G37H18002200004 e Cod. CIG 8263311BF2; 

 

7. di dare atto che, non comportando impegno di spesa, la presente determinazione risulta 

immediatamente esecutiva. 

 
 

 
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Luigi Casagrande / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


