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DETERMINA N.

OGGETTO:

20

Data

03/06/2021

DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D.LGS 50/2016 PER LA CONCLUSIONE, EX ART.
54, COMMI 1 E 3 DEL D.LGS 50/2016, DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA
DI KIT CONTATORI PER ACQUA POTABILE CON MODULO DI TELELETTURA
CUP: B59J21002000004 - CIG: 87667062A7

Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che :

- Diversi comuni madoniti, nell’ambito dell’evoluzione del servizio idrico integrato verso le
logiche Industria 4.0, hanno identificato un importante e strategico progetto di innovazione del
servizio di misurazione dei consumi idrici e di ammodernamento del proprio parco contatori,
attraverso l’installazione di misuratori intelligenti;
− In tal senso, l’Unione dei Comuni Madonie è stata formalmente delegata con relative delibere
di giunta da parte dei Comuni di: Caltavuturo (G.M. n. 163 del 22.12.2020), Castelbuono (G.M.
n.188 del 30.12.2020), Campofelice di Roccella (G.M. n. 2 del 15.01.2021), Collesano (G.M 109
del 22/12/2020), Geraci Siculo (G.M. n. 6 del 19.01.2021), Isnello (G.M. n.1 del 18.01.2021),
Petralia Soprana (G.M. n.1 del 20.01.2021), Petralia Sottana(G.M. 04 del 19.01.2021), Polizzi
Generosa (G.M. n. 158 del 17.12.2020), Scillato (G.M. n. 05 del 14.01.2021) e Sclafani Bagni
(G.M. n.78 del 16.12.2020), ad attivare un Accordo Quadro ai sensi dell’art 54 del D.Lgs
50/2016, per la fornitura di Kit di contatori intelligenti da installare presso le utenze civili ed
industriali servite dai predetti comuni nell’ambito del Servizio Idrico Integrato;
− Con le richiamate delibere, i predetti comuni, hanno anche provveduto ad approvare lo
schema di ACCORDO FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE 7
AGOSTO 1990, N°241, con L’UNIONE DEI COMUNI “MADONIE” per il conferimento all’Unione
ed alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Madonie” per il mandato alla
fornitura dei Kit di contatori intelligenti, al cui interno viene altresì stimato il fabbisogno dei
singoli comuni ed i tempi di previsione delle forniture. Inoltre delega l’Unione dei Comuni
“Madonie” ad esperire le procedure di gara mediante Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del
D.Lgs 50/2016 e si impegnano a garantire la copertura finanziaria necessaria al
soddisfacimento del Piano di Fabbisogno Comunale;
− L’Unione dei Comuni “Madonie”, con il predetto accordo, è stata delegata ad esperire le
procedure di gara mediante Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e i Comuni
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si impegnano a garantire la copertura finanziaria necessaria al soddisfacimento del Piano di
Fabbisogno Comunale;
−

Sintetizzando la fornitura necessaria contenuta nei predetti schemi di accordo si ottiene il
seguente prospetto:
N° Kit. Contatori

N°ID

Sistema
smart
Quantità
DN100 DN125 (telelettore complesssiva
+ sofware contatori
gestionale)

Denominazione Comune
DN 15

DN
25

DN 20

DN
30

1

Caltavuturo

2334

7

2

Campofelice

1890

300

200

3

Castelbuono

4185

196

34

4

Collesano

2550

5

Geraci Siculo

1350

6

Isnello

1250

7

Petralia Soprana

8

Petralia Sottana

DN
40

DN
50

1

2341

1

2700

1

4415

1

2553

1

1350

1

1255

2400

1

2400

2680

1

2680

1

1491

1

485

100

100

110

1

2

5

Polizzi Generosa
9

1478

10

Scillato

11

Sclafani Bagni

470

totale

13
15

310

20897

518 247 100 100 115

1

2

1

310

11

21980

− per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell’art.
11 della legge n° 3 del 16 gennaio 2003 è stato emesso il seguente CUP:
B59J21002000004;
− con propria determinazione n° 14 del 19/04/2020 lo scrivente ha assunto l’incarico di RUP
nonché progettista per la fornitura di che trattasi;
− A seguito di presentazione del progetto la Giunta dell’Unione dei Comuni “Madonia” con
delibera n° 16 del 22/04/2021 ha approvato il progetto che prevede un importo a base
d’asta per la fornitura di che trattasi pari ad € 2.382.495,67 e relativa ripartizione delle
somme a carico dei precitati 11 Comuni;

− Successivamente tra gli 11 Amministratori dei comuni sopracitati e il Presidente

dell’Unione dei Comuni “Madonie” è stato sottoscritto il relativo accordo per la delega
all’Unione ad esperire le procedure di gara mediante Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del

D.Lgs 50/2016 e i Comuni si impegnano a garantire la copertura finanziaria necessaria al
soddisfacimento del Piano di Fabbisogno Comunale;
− l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n.488 prevede per le amministrazioni
pubbliche la possibilità di utilizzare il Sistema Acquisti di Consip S.p.A. od in alternativa
l'obbligo di utilizzo dei parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi di
cui alle convenzioni/accordi quadro;
− è stato verificato che, nell’ambito delle forniture di beni e servizi richiesti con l’avviso il
parola, non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma 1,
della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, o dalla Centrale di committenza regionale o dalla
Città metropolitana di Palermo, di cui all’art. 1, comma 456, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, comparabili con le prestazioni oggetto della presente procedura di
affidamento;

(*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
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Atteso che:
− l’utilizzo dell’istituto dell’Accordo Quadro, caratterizzato dall’affidamento di una pluralità di
servizi/Beni non predeterminati nel numero, ma che si renderanno necessari nel corso della
sua durata, e poiché la determinazione delle prestazioni è successiva alla sua conclusione, non
rappresenta una fonte di immediata obbligazione tra l’Ente e l’impresa aggiudicataria, non è
impegnativo in ordine all’affidamento dei servizi per un quantitativo minimo predefinito e
dunque meglio si adatta alle esigenze finanziarie dell’Ente che non ha necessità di impegnare
da subito l’intero importo complessivo posto a base di gara;
− l’accordo quadro deve avere una validità temporale non superiore a quattro anni, con
indicazione di un importo massimo di spesa al cui raggiungimento l’accordo cessa di produrre
effetti, anche in anticipo rispetto alla scadenza prevista, i servizi oggetto dell’accordo sono
definiti soltanto a livello generale, che saranno definiti in fase di esecuzione, sulla base delle
priorità e delle necessità dell’ente;
Precisato che l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art 54 del D.Lgs 50/2016, costituisce uno strumento
contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”,
non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla Stazione
Appaltante nel corso della durata dell’Accordo Quadro ed in base alle necessità e priorità
rilevate dall’Ente appaltante;
Considerato che la spesa stimata per ciascun lotto sarà impegnata al momento dell’affidamento
dei “contratti attuativi” specifici, a valere sulle risorse di bilancio specificando il
cronoprogramma e i termini di pagamento per la corretta imputazione della spesa, indicando i
capitoli di spesa (se spesa corrente o di investimento) e pertanto non necessita sottoporre il
presente atto al visto di regolarità contabile e/o attestazione di copertura finanziaria per le
motivazioni espresse sopra;
Atteso che:
− l'art. 35, comma 6, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che “Un appalto non può
essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne
nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”;
− la Centrale Unica di Committenza per quanto sopra esposto, per la tipologia di fornitura da
mettere a gara e per le modalità di scelta del contraente ha ritenuto opportuno:
1) attivare un'unica procedura di affidamento, per la fornitura dei beni in oggetto sulla base delle
necessità degli Enti aderenti all’iniziativa, per tutta la durata contrattuale, applicando i prezzi
offerti, ciò al fine di semplificare il processo di approvvigionamento, contenere la spesa ed
ottimizzare i costi di gestione;
2) procedere mediante esperimento di gara mediante procedura ristretta di cui all’art. 61 del
Dlgs
50/2016
e
smi
facendo
ricorso
alla
piattaforma
http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/, in aderenza al comma 450 dell’art. 1 della Legge
27 dicembre 2006, n. 296, come modificato più volte e da ultimo dall'art. 1, comma 130 della
Legge di Bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo le modalità di cui all’art. 58
del D.Lgs 50/2016;
3) fare ricorso all’istituto dell'Accordo Quadro per l’esecuzione della fornitura in oggetto poiché
con esso si determinerà il listino prezzi a cui gli Enti aderenti potranno attingere sulla base
delle effettive esigenze rappresentate dagli uffici durante il periodo di vigenza contrattuale,
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con facoltà quindi di non approvvigionarsi dei prodotti se non necessari, tenuto conto che non
è possibile determinare preventivamente i prodotti oggetto di fornitura né il loro esatto
ammontare. L'operatore economico aggiudicatario potrà pertanto essere chiamato a fornire i
prodotti che verranno eventualmente richiesti di volta in volta dagli uffici comunali e
dall'Unione dei Comuni Madonie ai prezzi offerti in gara e dalle condizioni fissate nell'accordo
stesso, esclusivamente sulla base delle effettive necessità.
L'operatore economico
aggiudicatario si impegna quindi ad eseguire, nel corso della validità contrattuale, le
prestazioni solo quando e se, saranno richieste attraverso l’emissione di singoli contratti
applicativi (ordini di fornitura) alle condizioni definite dall'accordo stesso;
4) i singoli contratti applicativi (ordini di fornitura) saranno attivati dai singoli comuni, previo
parere reso dall’Unione;
5) i prodotti oggetto di affidamento, laddove possibile, dovranno essere conformi alle specifiche
tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), allegato 1
al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio
2017, modificato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
del 3 luglio 2019;
− per l'affidamento della fornitura in parola è stato redatto apposito progetto ai sensi dell'art.
23 cc. 14 e 15 D. Lgs 50/2016 smi, approvato dalla Giunta dell’Unione Madonie con delibera n°
16 del 22/04/2021;
− ai fini della procedura, la conseguente documentazione di gara, quali avviso di gara,
disciplinare di gara e relativi allegati sono approvati con il presente atto ;
− ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è preceduta da
apposita determinazione a contrarre contenente: il fine che il contratto intende perseguire,
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come di seguito
indicato:
• il fine del contratto è garantire ai vari Enti, la fornitura di contatori per acqua potabile con
modulo di telelettura per la sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti sia per eventuali
ulteriori e diverse esigenze derivanti da nuove installazioni;
• l’oggetto del contratto di Accordo Quadro: è, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016,
la disciplina normativa e contrattuale che regolerà l’affidamento dell’appalto, definendo le
specifiche tecniche di svolgimento della fornitura, il valore stimato del complesso dei contratti
applicativi/ordini di fornitura che possono essere emessi durante l'intera durata dell'accordo
quadro, nonché il listino prezzi in vigore per tutta la durata dell’accordo quadro. Listino prezzi
a cui ciascuna Amministrazione potrà attingere sulla base delle effettive esigenze
rappresentate con facoltà di non approvvigionarsi dei prodotti se non necessari ovvero di
integrarli a seguito di nuove e diverse necessità non previste nel listino prezzi iniziale;
• l’oggetto dei singoli contratti applicativi, che saranno redatti sotto forma di “ordini di
fornitura”, è la fornitura dei prodotti in possesso delle caratteristiche tecniche minime
indicate nel documento denominato "SPECIFICHE TECNICHE” e dei "Criteri Ambientali Minimi"
di cui al D.M. 11/01/2017 modificato con D.M. 03/07/2019. L’appalto comprende anche i
servizi connessi alla fornitura, quali a titolo indicativo e non esaustivo, trasporto, sopralluoghi
e misurazioni, a norma di legge;
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• la durata del contratto di Accordo Quadro,ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 50/2016, è
fissata in n. 48 (quarantotto) mesi consecutivi decorrenti dalla data di avvio di esecuzione
della fornitura del singolo ordine di fornitura. Alla scadenza naturale del contratto relativo
all'accordo quadro, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, sulla base di oggettive
e motivate esigenze, l’Unione dei Comuni Madonie si riserva la facoltà di prorogarlo per il
tempo strettamente necessario all'individuazione dell’eventuale nuovo affidatario e
comunque per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso
la Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste agli stessi - o più favorevoli
- prezzi, patti e condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia
indennizzo. La Ditta aggiudicataria, nel periodo di durata dell’accordo, non avrà nulla a
pretendere se, nel periodo di durata dell’accordo, non verrà commissionata alcuna fornitura o
seppure verrà commissionata solo parte di essa, e fintantoché la Stazione appaltante non
emetterà i contratti applicativi nella modalità di ordini di fornitura;
• la procedura di scelta del contraente è la procedura procedura di cui all’art. 61 del Dlgs
50/2016 e smi, che sarà condotta in modalità telematica tramite la piattaforma dell’Unione
dei Comuni Madonie (http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/);
• il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b),
del D.Lgs 50/2016, tenuto conto che i prodotti che compongono la presente procedura hanno
caratteristiche standardizzate e/o definite dal mercato;
• l'importo a base di gara rilevante solo ai fini di individuare la migliore offerta e quindi valevole
solo ai fini dell’aggiudicazione - è desumibile dal prospetto di dettaglio dell’offerta economica
- listino prezzi, redatto dal Settore Tecnico dell’Unione dei Comuni Madonie e approvata dalla
Giunta dell’Unione con delibera n° 16 del 22/04/2021;
• il valore presunto dell'appalto è di €. 2.381.185,67 così distribuito:

N° ID

Tipologia contatore

Pollici

1

DN 15

1/2"

2

DN 20

3/4 "

3

DN 25

1"

4

DN 32

1"+1/4"

5

DN 40

1"+1/2"

6

DN 50

2"

7

DN100

4"

8

DN125

9

Sistema smart (telelettore +
sofware gestionale)

5"

Quantità

Prezzo Unitario
Iva esclusa

Importo complessivo
del lotto

20.897 €
518 €

106,00

€

2.215.082,00

114,00

€

59.052,00

247 €
100 €

130,00

€

32.110,00

143,00

€

14.300,00

100 €
115 €

210,00

€

21.000,00

222,00

€

25.530,00

€

332,00

1 €

332,00

2 €

479,00

€

958,00

37 €

350,00

€

12.821,67

€

2.381.185,67

− gli importi sopra indicati, da assoggettare a ribasso, sono definiti ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs
50/2016, esclusivamente per stabilire il valore stimato del complesso dei contratti
applicativi/ordini di fornitura che possono essere emessi durante l'intera durata dell'accordo
quadro e pertanto, secondo la normativa di riferimento devono intendersi indicativi, non
(*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

impegnativi né vincolanti, in quanto hanno il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto
di gara, per l'intera durata del contratto, prevista in 48 mesi, compresa l'eventuale proroga di
6 mesi e l’eventuale estensione di un quinto (1/5) del contratto.
− trattandosi di gara per Accordo Quadro non necessita di preventivo visto di attestazione della
copertura finanziaria della spesa, pertanto, in linea con la normativa vigente può adottarsi
atto dirigenziale senza richiesta di visto contabile per la prenotazione delle risorse al
momento dell’indizione della gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro in parola;
− il contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, redatto
sulla base dello schema da approvare con la presente determinazione, sarà stipulato tra
l’Unione dei Comuni Madonie e l'operatore economico aggiudicatario in forma pubblica
amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Unione dei Comuni Madonie e in modalità
elettronica, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, entro il termine di 60 gg.
dall'efficacia dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del D.lgs 50/2016,
al contratto di accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del
medesimo articolo (c.d. clausola di “stand still”). Nel contratto sarà menzionata la clausola di
cui all'art. 53 comma 16-ter d. lgs 165/2001 attestante che l'aggiudicatario non si avvale
dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio,
rapporto di dipendenza con la S.A., esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri
confronti;
− i termini, le modalità e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel
capitolato e negli ulteriori documenti facenti parte del progetto approvato;
− le clausole ritenute essenziali:
• La Stazione Appaltante procederà all’individuazione dei concorrenti da invitare alla
suddetta procedura ristretta, tramite la pubblicazione di apposito avviso pubblico per la
manifestazione d’interesse ed al successivo sorteggio tra tutte le manifestazioni di
disponibilità pervenute e ritenute ammissibili, dei n. 5 concorrenti che saranno
successivamente invitati alla procedura ristretta.
• l'offerta presentata dall'Operatore economico deve essere vincolata per 180 gg., rispetto al
termine ultimo di presentazione dell'offerta, tenendo presente che l'Amministrazione
potrà chiedere il differimento di detto termine per ulteriori 180 giorni. I prezzi offerti
dovranno rimanere fissi ed invariati per tutto il periodo di vigenza del contratto di accordo
quadro comprensive le eventuali proroghe;
• il RUP si riserva la facoltà di operare la valutazione dell'anomalia dell'offerta;
• l'ammontare della garanzia provvisoria da applicare ai sensi dell'art. 93 comma 1 D.Lgs.
50/2016 di ciascun è calcolata nella misura del 2% sull’importo a base di gara, assoggettata
ad eventuale riduzione 50% nel caso di operatore economico in possesso dei rquisiti di cui
all’art. 93 c.7 del Dlgs 50/2016 e smi;
• per l'eventuale esperimento del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 D.Lgs.
50/2016 l'operatore economico avrà un termine non superiore a 10 giorni per rispondere a
decorrere dal ricevimento della richiesta;
• il subappalto non può superare il 50% dell'importo complessivo del contratto di accordo
quadro di ciascun lotto, come previsto all’art. 105, comma 2 del D.lgs 50/2016 qualora la
gara venga indetta entro il 31/10/2021 così come previsto dall'art. 1, comma 18, secondo
periodo, della legge n. 55 del 2019 e dall'art. 13, comma 2, lettera c), del decreto-legge n.
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183 del 2020, diversamente non potrà superare il limite del 30% dell'importo complessivo
del contratto di accordo quadro di ciascun lotto;
• trattandosi di affidamento che comporta l'esecuzione frazionata nell'intero arco di validità del
contratto e che determina un particolare aggravio della gestione nella fase di consegna e di
verifica della idoneità dei prodotti, ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 6-bis, del D.lgs 50/2016 e delle
Linee Guida ANAC approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Decreto 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»,
per la gestione dei singoli contratti applicativi “ordini di fornitura” devono ancora essere
nominati;
− si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 comma
12 del D.Lgs 50/2016);
− qualora nel corso dell'esecuzione dell’Accordo Quadro si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni, al momento non conosciute, il RUP, ai sensi dell'art. 106,
comma 12, del D.lgs. 50/2016, si riserva di chiederne l'esecuzione all'appaltatore fino alla
concorrenza del quinto d'obbligo del contratto ed in tal caso l'appaltatore si impegna ad
eseguirle agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto di
Accordo Quadro;
− il RUP, in caso di gara deserta o infruttuosa, si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione
della fornitura mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), del D.Lgs.
50/2016, tramite la piattaforma http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/, alla quale
saranno invitate le ditte iscritte sulla piattaforma http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/
per la categoria merceologica corrispondente al seguente CPV: 38421100-3 Contatori di
acqua;
− il CUP della presente fornitura è il seguente: B59J21002000004;
− in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) si precisa che l’Unione dei Comuni Madonie ha acquisito il“CIG
(codice identificativo gara), che risulta essere: 87667062A7 . Inoltre all'operatore economico
che risulterà affidatario verrà richiesto il conto corrente dedicato alla P.A. su cui effettuare i
pagamenti;
− si procederà alla pubblicazione della documentazione di gara e avviso di appalto aggiudicato,
ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del d.m. 2 dicembre 2016, su:
•
•
•
•

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Albo on-line dell’Unione dei Comuni Madonie
profilo del committente http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/

− il contratto di Accordo Quadro non essendo fonte di immediata obbligazione tra l’Unione dei
Comuni Madonie l’aggiudicataria non comporta l’assunzione di impegno di spesa, pertanto, la
spesa presunta del presente affidamento, è pari a € 0,00;
− i singoli contratti applicativi/ordini di fornitura, derivanti dal contratto di accordo quadro,
verranno finanziati dai Comuni aderenti nel corso di esecuzione dell’accordo con specifica
determinazione di impegno di spesa, in base alle effettive esigenze rappresentate dagli Uffici
comunali ed alle disponibilità dei bilanci comunali, trasferendo le relative somme all’Unione
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dei Comuni Madonie che ne imputerà la relativa spesa ai competenti capitoli del Bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2021/2023 e delle successive annualità nel rispetto delle
esigibilità e dei cronoprogrammi di pagamento, ai sensi di quanto previsto all'art. 183 comma
6 lettera a) del D.lgs 267/2000, in quanto trattasi di accordo quadro pluriennale della durata di
4 anni;
− l'Unione dei Comuni Madonie si riserva altresì la facoltà di operare tagli/integrazioni al valore
stimato del complesso dei contratti applicati/ordini di fornitura che possono essere emessi
durante l'intera durata dell'accordo quadro in seguito all'approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario armonizzato delle varie annualità, degli assestamenti da parte del
Consiglio dell’Unione competente a determinare i tetti di spesa per le attività dell'Ente nonché
sulla base di eventuali ulteriori esigenze rappresentate dagli Uffici comunali al momento non
note;
− Sono stati predisposti i seguenti modelli per la partecipazione alla gara di che trattasi così
composti:
Per la Fase 1 di prequalifica:
a) Avviso di manifestazione d’interesse alla procedura ristretta;
b) Allegato 1 Istanza di partecipazione alla Manisfestazione di interesse;
c) Allegato 2 DGUE;
Per la Fase 2 di Invito:
d) Schema lettera d’invito – disciplinare di gara;
e) Allegato 3 Schema istanza di partecipazione alla procedura ristretta;
f) Allegato 4 Adesione al protocollo di legalità;
g) Allegato 5 Dichiarazione sostitutiva altri soggetti e cessati (ex art. 80 dlgs 50/2016 e
smi)
h) Allegato 6 Autonoma presa visione dei luoghi;
i) Allegato 7 schema dichiarazione impegno ATI – RTI
j) Allegato 8 Schema DUVRI
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in ragione
delle competenze relative all’incarico conferito con Determina del Presidente dell’Unione
Madonie n. 5 del 26/11/2019 si è nominato Responsabile del Settore tecnico dell’Unione dei
Comuni Madonie il Phd. Ing. Conoscenti Pietro;
VISTI:
− il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
− il D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81; la Legge 13.08.2010 n. 136;
− il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,per quanto ancora in vigore;
− la Legge 6 luglio 2012 n. 94, la Legge 7 agosto 2012 n. 135,
− la Legge 24 dicembre 2012 n. 228; la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
− le Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. alla data odierna;
− vista la propria determinazione n° 14 del 19/04/2021 di nomina del RUP;
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DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,
di approvare:
1. l'iter procedurale mediante aggiudicazione con procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del d.
lgs.
50/2016
e
s.m.i.,
con
ricorso
alla
piattaforma
telematica
http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/ finalizzata alla conclusione, ex art. 54, commi 1 e 3
del D.Lgs 50/2016 di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di contatori per
acqua potabile con modulo di telelettura, a decorrere dalla data di avvio di esecuzione della
fornitura per la durata di 48 mesi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs 50/2016, tenuto conto che i prodotti oggetto del
presente appalto hanno caratteristiche standardizzate e/o definite dal mercato;
2. i seguenti modelli per la partecipazione alla gara di che trattasi così composti:
Per la Fase 1 di prequalifica:
a) Avviso di manifestazione d’interesse alla procedura ristretta;
b) Allegato 1 Istanza di partecipazione alla Manifestazione di interesse;
c) Allegato 2 DGUE;
Per la Fase 2 di Invito:
d) Schema lettera d’invito – disciplinare di gara;
e) Allegato 3 Schema istanza di partecipazione alla procedura ristretta;
f) Allegato 4 Adesione al protocollo di legalità;
g) Allegato 5 Dichiarazione sostitutiva altri soggetti e cessati (ex art. 80 dlgs 50/2016 e
smi)
h) Allegato 6 Autonoma presa visione dei luoghi;
i) Allegato 7 schema dichiarazione impegno ATI – RTI
j) Allegato 8 Schema DUVRI
3. la spesa effettiva sarà determinata, durante il periodo di esecuzione del contratto di accordo
quadro, sulla base delle necessità e dei fabbisogni dell'Ente e delle disponibilità di bilancio e
sarà finanziata dai singoli comuni che, hanno sottoscritto l’Accordo con il quale hanno
conferito delega all’Unione dei Comuni Madonie per l’avvio della procedura di gara, con
successiva specifica determinazione di impegno di spesa;
di dare atto che:
− il valore presunto dell'appalto è di €. 2.381.185,67 così distribuito:

N° ID

Tipologia contatore

Pollici

1

DN 15

1/2"

2

DN 20

3/4 "

3

DN 25

1"

4

DN 32

5

DN 40

Quantità

Prezzo Unitario
Iva esclusa

Importo complessivo
del lotto

20.897 €
518 €

106,00

€

2.215.082,00

114,00

€

59.052,00

130,00

€

32.110,00

1"+1/4"

247 €
100 €

143,00

€

14.300,00

1"+1/2"

100 €

210,00

€

21.000,00
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6

DN 50

2"

7

DN100

4"

8

DN125

9

Sistema smart (telelettore +
sofware gestionale)

5"

115 €

222,00

1 €

332,00

2 €

479,00

37 €

350,00

€

25.530,00

€

332,00

€

958,00

€

12.821,67

€

2.381.185,67

− la fornitura rientra tra le attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1 comma 53
L. 6/11/2012 n. 190;

− sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza
nell'esecuzione dell'appalto e non sono stati rilevati i suddetti rischi, pertanto non si è reso
necessario provvedere alla redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da
Interferenza (DUVRI) previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, come compiutamente indicato
in premessa. Il relativo costo è, pertanto, pari a Euro 0,00 (zero);
− ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del d.m. 2 dicembre 2016 è
necessario procedere alla pubblicazione del presente appalto come segue:
•
•
•
•

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Albo on-line dell’Unione dei Comuni Madonie
profilo del committente http://portaleappalti.ponmetropalermo.it/

− la spesa presunta dell’affidamento, è pari a € 0,00 poiché il contratto di accordo quadro non è
fonte di immediata obbligazione tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria e, pertanto, non
comporta l’assunzione di impegno di spesa. Il Settore Tecnico con successive determinazioni
dirigenziali assumerà gli impegni di spesa, in base alle effettive esigenze rappresentate dagli
Uffici comunali degli enti aderenti ed alle disponibilità di bilancio;
− nei successivi provvedimenti di assunzione della spesa verranno altresì esplicitati gli eventuali
provvedimenti di assegnazione di fondi regionali/nazionali/UE, ecc. qualora ne ricorrano i
presupposti;
− di dare avvio alla procedura ristretta con le modalità precisate nella documentazione di gara
sopra richiamata;
di dare atto che:
− la presente determinazione a contrarre, benché si riferisca a procedura ristretta, è da
considerarsi valida anche per l'eventuale successiva procedura negoziata di affidamento che
dovrà essere avviata in caso di gara deserta o infruttuosa;
− ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/1990 e 42 D.Lgs 50/2016 e nell’ambito delle attività
riferibili al procedimento ed agli effetti del presente atto - il RUP ed il sottoscritto dirigente
non si trovano in situazione di conflitto di interesse - anche potenziale - nei confronti dei
destinatari del presente atto;
− con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà ad aggiudicare la fornitura indicata in
narrativa;
− il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa e in modalità
elettronica entro il termine di 60 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
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− nel contratto stesso sarà menzionata la clausola di cui all'art. 53 comma 16-ter D.Lgs.
165/2001 attestante che l'aggiudicatario non si avvale dell'attività lavorativa o professionale
di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la S.A.
esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti;
− i singoli contratti applicativi, con cui sarà data esecuzione al contratto di accordo quadro in
base alle effettive esigenze, verranno emessi sotto forma di “ordini di fornitura”, e potranno
essere inoltrati all'operatore economico con PEC dal personale incaricato dalla stazione
appaltante;
− si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
− saranno assolti gli adempimenti inerenti la Pubblicità legale, la pubblicazione sul Profilo del
Committente di tutti gli atti che ineriscono la procedura di gara compresa l'attestazione di
efficacia della determina di aggiudicazione efficace, e quelli inerenti la L. 190/2012
limitatamente all'apertura della scheda che successivamente sarà implementata dal RUP con i
dati e le informazioni successive all'affidamento;
− non verranno effettuate le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria poiché si tratta di contratto
da stipulare per atto pubblico in forma pubblica amministrativa;
− di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Sicilia, ai sensi dell'art.120 comma 1 del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di intervenuta e completata fase di pubblicazione sul Profilo del
committente.
−

Sussiste la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;

− la presente determinazione:
a) E’ immediatamente esecutiva;
b) È inserita nel registro delle determinazione tenuto presso l’Ente;
c) Sarà pubblicata:
- all’albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni “Madonie” per gg.15 consecutivi;
- nella sezione amministrazione trasparente;
- sul sito internet dell’Unione dei Comuni “Madonie” entro i termini previsti dalla L.R.
11/2015;

Firmato digitalmente da RUP - RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Phd Ing. Pietro Conoscenti
C.F.: CNSPTR64L24C07G
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