COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SU DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
n. 518 in data 25-10-2018

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRARRE LAVORI DENOMINATI “INTERVENTI DI MI GLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2018 – LOTTO 2 - CUP
B17H18004290004 - CIG 7670679C8C.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 T.U. n. 267 del
18.08.2000.
Registrato/i impegno contabile
Anno: 2018, Capitolo: 00010821, Impegno: 20180000790/0, Importo: 30,00
intervento finanziato con mezzi propri
in data 26 ottobre 2018
Il Responsabile
Servizio Economico Finanziario e Tributi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 510 del 23/10/2018 con
cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori denominati “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE 1^ STRALCIO – LOTTO 2 vers. 2” redatto dal Geom. Alberto
Vallortigara del Servizio Lavori Pubblici e datato Ottobre 2018, cod. interna 1801ST.F.01, che prevede una
spesa di complessivi € 180.000,00 (€ 130.614,68 per lavori di cui € 5.832,16 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso + € 49.385,32 per somme in amministrazione);
RICORDATO CHE:
• l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice degli appalti - prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico sull’ordinamento degli enti locali - prevede che la stipula zione di contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto si
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le moda lità di scelta del contraente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, e le ragioni che
ne sono alla base;
ACCERTATO che le lavorazioni previste nel progetto esecutivo risultano specificate come segue, ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore:
Descrizione
Somme per lavori (base d’asta da ribassare)

Importo

Categoria

€ 129.126,53

OG3

€ 1.488,15

OS10

Totale lavori da ribassare

€ 130.614,68

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 5.832,16

Totale lavori

€ 130.614,68

Prevalente a
qualificazione non
obbligatoria
Scorporabile

RICHIAMATI:
• l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede alla lettera b), per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 per i lavori, il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici;
• l’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di procedere
all’aggiudicazione degli appalti di lavori inferiori a € 2.000.000,00 sulla base del criterio del minor prezzo;
• le Linee Guida n. 4 “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 con delibera dell’ANAC n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate a seguito del D.Lgs. 56/2017 con
delibera dell’ANAC n. 206 del 01/03/2018;
• gli artt. 30 e 32 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
• il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
• il Regolamento comunale sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria approvato con D.C.C. n. 23 del 26/07/2018;
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DATO ATTO che:
– il Comune di Piovene Rocchette è dotato di un elenco di operatori economici da invitare nelle procedure
sotto soglia e che in tale elenco per l’anno in corso sono iscritte n. 41 ditte afferenti alla categoria “OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”;
– sono state sorteggiate dal RUP n. 10 ditte tra quelle iscritte a tale elenco, utilizzando la funzione “causale
tra” di Libre Office, come da verbale agli atti;
RITENUTO:
– di selezionare la migliore offerta mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.Lgs. 50/2016;
– che la congruità delle offerte viene valutata, nel caso il minimo delle offerte ammesse siano pari o superiori
a 5, su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata in sede di
gara mediante sorteggio fra i metodi di cui all’art. art. 97 comma 2 del D. Lgs. 5 0/2016. Non si applica
l’esclusione automatica;
– PRESO ATTO che il codice CUP dell’intervento in parola è B17H18004290004 (sostituisce il CUP
B17H17001530004 per aggiornamento dell’importo) e che il codice CIG è 7670679C8C;
EVIDENZIATA la necessità di dover impegnare la somma di € 30,00 quale contributo da versare all’ANAC
(Autorità Nazionale Anti Corruzione) in sede di gara da parte della stazione appaltante, come da deliberazio ne ANAC n. 1377 del 21/12/2016;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria al capitolo 10821 del piano esecutivo di gestione 2018;
VISTI:
• il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali";
• il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31 marzo 1999;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento Uni co di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;
• il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14 di cembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2001 e le successive deliberazioni di variazione;
• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;
• il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
Proposta n. P - 678 - 2018

3/5

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni citate in premessa, il procedimento per l’affidamento dei lavori denominati
“INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE 1^ STRALCIO – LOTTO 2
vers. 2”, avente un quadro economico complessivo di € 180.000,00, per i seguenti importi a base d’appalto: € 130.614,68 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ammontanti a € 5.832,16 non soggetti a
ribasso d’asta;
2. di stabilire ai sensi degli articoli 192 del D.Lgs. 267/00 e 32 del D.Lgs. 50/2016 quanto segue:
- fine del contratto: miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità stradale e dei marciapiedi;
- oggetto del contratto: lavori di manutenzione e rifacimento del manto stradale;
- forma del contratto: atto pubblico amministrativo;
- clausole ritenute essenziali sono: durata del contratto 130 giorni, corrispettivo da corrispondere al maturare degli Stati di Avanzamento Lavori ogni € 35.000,00 come da art. 2.16 del Capitolato Speciale
d’appalto, penale per ritardo lavori dell’1 per mille/giorno come da art. 2.13 del Capitolato Speciale
d’appalto;
- scelta del contraente: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
3. di far luogo all’aggiudicazione dei predetti lavori con il criterio criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
4. di stabilire che il contratto va stipulato “a corpo e a misura”;
5. di stabilire che la congruità delle offerte viene valutata, nel caso il minimo delle offerte ammesse siano
pari o superiori a 5, su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia deter minata in sede di gara mediante sorteggio fra i metodi di cui all’art. art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
Non si applica l’esclusione automatica;
6. di stabilire altresì, per soddisfare quanto previsto dall’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (“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”), di espletare la gara in argomento sulla piattaforma www.acquistinretepa.it tramite negoziazione
tramite “Richiesta di offerta – RDO” sul portale Mepa, iniziativa “Lavori di manutenzione stradale”;
7. di approvare, ai fini dell’avvio della procedura di gara d’appalto, i seguenti documenti:
– Schema di Lettera di invito (Allegato sub A) alla presente determinazione);
– DGUE (Allegato sub B) alla presente determinazione);
– Modello per l’offerta economica (Allegato sub C) alla presente determinazione);
8. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento pari a € 180.000,00 è prevista al
capitolo di bilancio n. 10821 ed è finanziata con fondi propri dell’Amministrazione;
9. di prenotare l’importo di € 130.614,68 + IVA per il totale di € 159.349,91 al capitolo 10821 del PEG per
l’esercizio 2018/2020 annualità 2018;
10.di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs. 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2018

Missione

10

Descrizione

Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma

05

Descrizione

Viabilita' e infrastrutture stradali

Titolo

2

Capitolo

10821
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CIG

Non dovuto CUP

B17H18004290004

Creditore

ANAC

Causale

Contributo da versare all’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) in
sede di gara da parte della stazione appaltante

Importo

€ 30,00

Scadenza

31.12.2018

11.di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;
12.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giulia Ebalginelli.

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

Proposta n. P - 678 - 2018

5/5

