DIPARTIMENTO TECNICO AREA PATRIMONIO
N. 463
DETERMINAZIONE
del 04 settembre 2019

OGGETTO: LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELLE
PAVIMENTAZIONI BITUMATE DELLE STRADE E AREE COMUNALI
2018. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA E
APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE.
Il sottoscritto ANDREIS GIANPIERO , Responsabile dell’Area Patrimonio del Dipartimento
Tecnico;
Premesso che:
- con verbale di deliberazione n. 220 adottato il 05/12/2018 la Giunta Comunale ha
approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione
straordinaria delle pavimentazioni bitumate delle strade e aree comunali 2018”,
comportante una spesa di € 621.000,00 di cui € 493.164,90 per lavori, compresi €
3.251,96 per oneri della sicurezza;
- il codice unico di investimento (CUP) assegnato a questa procedura risulta:
C97H18001870004;
- la spesa complessiva è finanziata con fondi comunali;
- con determinazione dirigenziale n. 169 del 16/04/2019 i lavori principali sono stati
aggiudicati alla Ditta TOMATIS GIACOMO S.r.l. con sede in Caraglio (CN), per
l’importo di € 378.966,17 oltre IVA al 22%;
- con medesima determinazione dirigenziale il quadro economico di spesa è stato così
rideterminato:
Descrizione
A) LAVORI
Lavori
Oneri sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Lavori in economia
2. Indagini
3. Allacciamenti ai pubblici servizi
4. Imprevisti
5. Acquisizione aree o immobili
6. Accantonamento
7. Spese tecniche
8. Spese per attività di consulenza e supporto

PARZIALI
€ 375.714,31
€ 3.251,86
€
€
€
€ 114.198,73
€
€
€ 17.580,94
€
-

TOTALI
€ 378.966,17

€ 242.033,83
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9. Spese per commissioni giudicatrici
10. Spese per pubblicità
11. Spese per accertamenti, verifiche, collaudi
12. I.V.A.
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

€
60,00
€
€
€ 110.194,16
€ 621.000,00

Considerato che si rende necessario procedere alla messa in sicurezza ed alla riqualificazione
urbana di alcune aree comunali limitrofe alle strade, ovvero passaggi pedonali, marciapiedi e
che pertanto l’Area Patrimonio - Settore Strade ha redatto i seguenti elaborati tecnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione tecnica – Disciplinare
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo
Quadro economico
Calcolo oneri sicurezza
Indicazione delle aree di intervento

Preso atto che l’importo dei lavori ammonta a € 78.610,44 per lavori e trova copertura nelle
somme a disposizione del quadro economico di spesa previa rideterminazione dello stesso;
Accertato che:
- in relazione al disposto di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009, per l’avvio della procedura in
oggetto, è stata verificata la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con
le regole di finanza pubblica;
- le aree risultano accessibili, prive di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 i lavori di importo superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro possono essere affidati tramite affidamento diretto
previa valutazione di tre preventivi;
- ai sensi dell’art. 24 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti viene
indicata la mancata suddivisione dell’appalto in lotti in quanto la realizzazione dell’opera
suddivisa in prestazioni frazionate non risulta sostenibile da un punto di vista economicofinanziario e tecnico-organizzativo;
Visto l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 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;
Visto l’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Evidenziato che, a norma dell’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella
Legge 35/2012, le pubbliche amministrazioni, tra cui i comuni, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., a
pena di nullità dei contratti eventualmente stipulati;
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Stabilito quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. mediante richiesta di offerta (RdO) rivolta
a tre operatori iscritti al MEPA, abilitati per la specifica categoria: lavori di manutenzione
stradale – categoria OG3;
Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:
a) con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere alla
realizzazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e aree comunali”;
b) il contratto avrà per oggetto i lavori di cui al precedente punto e sarà stipulato a misura,
mediante il caricamento a sistema (piattaforma MEPA) del documento di stipula firmato
digitalmente;
c) la scelta del contraente avverrà mediante una procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del
D.lgs. 50/2016 previa richiesta di offerta (RdO) rivolta a tre operatori iscritti ed abilitati
sul portale M.E.P.A. per la specifica categoria: lavori di manutenzione opere generali –
categoria OG3 (lavori stradali), e sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo
determinato mediante ribasso percentuale;
Visti il disciplinare di gara, il DGUE e la dichiarazione integrativa circa il possesso dei
requisiti di partecipazione e l’accettazione delle condizioni per l’esecuzione dei lavori, che si
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Riconosciuta la necessità di dare inizio alla procedura di aggiudicazione dei lavori in esame;
Richiamati:
- il D.lgs. 18-04-2016 n. 50 s.m.i.;
- la L. 145/2018;
- il D.P.R. 207/2010;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
- le “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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” approvate dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate
con delibera n. 206 del 01/03/2018 e con delibera n. 636 del 10/07/2019;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 28/12/2018 n. 62 con la quale è stato
approvato il Documento unico di programmazione 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale dell’01/03/2019 n. 8 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale dell’11/07/2019 n. 138 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione integrato con il Piano degli Obiettivi ed il Piano
delle Performance 2019/2021;
Considerato che detto piano affida al Responsabile del Dipartimento Tecnico la gestione del
servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa che il presente provvedimento risulta
coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati;
Vista la determinazione dirigenziale n. 247 del 21/05/2019 con cui è stato attribuito al
sottoscritto l’incarico di direzione e gestione dei servizi di cura e manutenzione del
patrimonio comunale;
Visti gli artt. 31, 54 e segg. del regolamento comunale di contabilità;
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Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Acquisito il seguente visto di regolarità tecnica e amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del
T.U.E.L. 267/2000: “Il sottoscritto dirigente/responsabile del servizio ANDREIS
GIANPIERO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto”;

DETERMINA
1. Di rideterminare il quadro economico dei lavori di “Manutenzione straordinaria delle
pavimentazioni bitumate delle strade e aree comunali 2018” nei seguenti importi:
Descrizione
A) LAVORI
Lavori
Oneri per la sicurezza
Sommano
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Lavori in economia
2. Indagini
3. Allacciamenti ai pubblici servizi
4. Imprevisti e contributo AVCP
5. Acquisizione aree o immobili
6. Accantonamento
7. Spese tecniche
8. Spese per attività di consulenza e supporto
9. Spese per commissioni giudicatrici
10. Spese per pubblicità
11. Spese per accertamenti, verifiche, collaudi
12. I.V.A.
Sommano
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

D.D. n.169/2019

NUOVO Q.E.

DIFFERENZA

€ 375.714,31
€ 3.251,86

€ 375.714,31
€ 3.251,86

€ 378.966,17

€ 378.966,17

€
€
€

-

€
€
€
€ 114.198,73
€
€
€ 17.580,94
€
€
60,00
€
€
€ 110.194,16

€ 80.000,00
€
€
€ 35.411,85
€
€
€ 16.491,50
€
€
€
€
€ 110.130,48

€ 242.033,83

€ 242.033,83

€
€
€
-€
€
€
-€
€
-€
€
€
-€
€

80.000,00
78.786,88
1.089,44
60,00
63,68
0,00

€ 621.000,00

€ 621.000,00

€

0,00

2. Di procedere, per i motivi indicati in premessa, ad effettuare le opere relative alla
realizzazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e aree comunali”,
comportante una spesa € 78.610,44 oltre IVA al 22%.
3. Di approvare, nei termini indicati in premessa, la determina a contrattare ex art. 192 D.lgs.
267/00.
4. Di provvedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto, a corpo, tramite richiesta di offerta
(RdO) pubblicata sul portale della P.A.
5. Di indire, per l’affidamento dei lavori in parola, una procedura ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 - come aggiornato con L. 55/2019 (sblocca cantieri) - rivolta a
tre operatori iscritti ed abilitati sul portale M.E.P.A. per la specifica categoria: lavori di
manutenzione opere generali – categoria OG3, con il criterio del minor prezzo come
disposto dall’art. 36 comma 9-bis D.lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso mediante ribasso
percentuale, per un importo a base d’asta di € 78.610,44 suddiviso nei seguenti importi:
- lavori soggetti a ribasso
€ 77.041,94
di cui € 16.949,23 per costi della manodopera
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- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.568,50

6. Di approvare il disciplinare di gara, il DGUE e la dichiarazione integrativa circa il
possesso dei requisiti di partecipazione e l’accettazione delle condizioni per l’esecuzione
dei lavori, allegati alla presente.
7. Di dare atto che:
- ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) del 27/12/2002, è stato richiesto il Codice Unico di Investimento
Pubblico (CUP): C97H18001870004;
- ai sensi della delibera A.V. 10-01-07, è stato richiesto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, a cura del dipartimento scrivente e mediante sistema informatico, il
codice identificativo gara (CIG): 80198448A0;
- ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136, a pena di nullità assoluta del contratto, con
l’affidamento la ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e gli obblighi di cui al
D.P.R. 62 del 16/04/2013.
8. Di dare atto che la spesa risulta impegnata al capitolo 2350/6 del Bilancio corrente esercizio 2019, come da impegno assunto con D.D. 169/2019 e con imputazione nelle
somme a disposizione del Quadro Economico rideterminato con presente atto.
9. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Dipartimento Contabilità e
Finanze per gli adempimenti di competenza.
Mondovì, li 04 settembre 2019
DT/AG/gm/sf
IL RESPONSABILE
ANDREIS GIANPIERO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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