DETERMINAZIONE N. 702 DEL 27/12/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 32 C. 2 DEL D.LGS.
50/2016. PER LA PROCEDURA MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA MEPA CONSIP
SPA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DEL
TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO CUP D37H18001890004 APPROVAZIONE DI
LETTERA D' INVITO E RELATIVI ALLEGATI  CIG 77478586AE.

IL RESPONSABILE
F.to SILVIA MALAGUTI

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 10262/2014 del 30.6.2014 di conferimento
dell’incarico di Responsabile del 4° Settore – Gestione del Patrimonio;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 27.12.2017, avente ad oggetto
“Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2018-2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000), dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2018-2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 27.12.2017, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011), dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 27.12.2017, avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000) dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2018-2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 31.07.2018 ad oggetto "Approvazione
dell'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2018
(art. 175, comma 8 e art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000)", dichiarata
immediatamente eseguibile, sono state apportate al bilancio di previsione 2018/2020 le
variazioni di assestamento;
- con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 31.07.2018 ad oggetto "Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, Decreto Legislativo
n. 267/2000, per assegnazione risorse per spese in conto capitale", dichiarata
immediatamente eseguibile, sono state assegnate ai Responsabili di settore risorse per
spese in conto capitale;
- con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 31.07.2018 ad oggetto "Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del Decreto
Legislativo n. 267/2000", dichiarata immediatamente eseguibile, sono state assegnate ai
Responsabili di Settore risorse a seguito delle variazioni di assestamento apportate al
bilancio;
Dato atto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 69 in data 8.11.2018, ad oggetto “Bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 - Variazioni”, dichiarata immediatamente eseguibile, per
quanto riguarda le spese di investimento, sono state apportate alcune
modifiche/rettifiche alla situazione “Investimenti” come approvata con citata delibera
consiliare n. 40/2018 e modificata con delibera consiliare n. 52/2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 8.11.2018, ad oggetto “Applicazione
dell’avanzo di amministrazione per investimenti (Circolare Ragioneria Generale dello
stato 25/2018) - Variazione al bilancio di previsione 2018/2020”, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato applicato al bilancio parte dell’avanzo di
amministrazione per il finanziamento di alcune spese di investimento, spese finanziate
nel corrente esercizio ma che saranno esigibili nell’esercizio 2019, attraverso la
costituzione del fondo pluriennale vincolato, ivi compreso l’Intervento di manutenzione
straordinaria delle strade comunali per l’importo di € 150.000,00=;
- con delibera di Giunta Comunale n. 95 in data 8.11.2018, ad oggetto “Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, Decreto
Legislativo n. 267/2000, per assegnazione risorse per spese in conto capitale”,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato variato il Piano Esecutivo di Gestione
2018/2020, ed in particolare è stata assegnata alla Responsabile del 4° Settore la
somma di € 150.000,00=, per la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali,
come segue:
Cronoprogramma 2018/32
“Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali - Esercizio 2018”
Cap. 10350 “Manutenzione straordinaria strade, frane e dissesti” - assegnazione di €
150.000,00= competenza 2019 corrispondente all’esigibilità dell’intera somma;
Missione/Programma 10/05 “Viabilità e infrastrutture stradali”
Piano dei conti 2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali”;
Spesa finanziata nell'esercizio in corso con avanzo di amministrazione esercizio 2017 Fondi destinati ad investimenti;
Avvio procedure di affidamento dei lavori e/o spedizione lettera di invito nel caso di
procedura negoziata esercizio 2018 - esigibilità dell’obbligazione esercizio 2019;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 29.11.2018, avente per
oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020: variazioni - Aggiornamento del
programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2018/2020 e dell'elenco annuale
dei lavori pubblici per l'anno 2018 - Attribuzione vincolo di destinazione alle entrate per la
realizzazione di investimenti”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata
approvata la modifica/integrazione del documento del programma triennale dei lavori
pubblici del Comune di Monte San Pietro 2018/2020 e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici per l'anno 2018;
Vista la delibera Giunta Comunale n. 119 del 21.12.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto definitivoesecutivo dei lavori di manutenzione strade del territorio comunale 1° Lotto in Comune di
Monte San Pietro, redatto dal 4° Settore Gestione del Patrimonio dell'importo totale di
Euro 145.000,00=;
Visto il progetto definitivo - esecutivo lavori di manutenzione strade del territorio
comunale 1° Lotto Comune di Monte San Pietro, predisposto dal 4° Settore Gestione del
Patrimonio, composto dai seguenti elaborati:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tavola n. 1: Relazione illustrativa e tecnica;
tavola n. 2: Elenco prezzi unitari;
tavola n. 3: Computo metrico estimativo;
tavola n. 4: Planimetrie strade oggetto di intervento;
tavola n. 5: Quadro economico;
tavola n. 6: Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela e sicurezza del cantiere;
tavola n. 7: Schema di contratto;
tavola n. 8: Capitolato speciale d'appalto;
tavola n. 9: Fascicolo manutenzione delle opere;
tavola n. 10: Cronoprogramma;

dell'importo di Euro 145.000,00= così ripartito secondo il seguente quadro economico:
A) Lavori in appalto (a misura)
Importo dei lavori in appalto (a misura) soggetto a ribasso
Importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso
Sommano i lavori in appalto
B) Somme a disposizione della Stazione appaltante:
Contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (delibera n. 1300
del 20/12/2017 dell'Autorità)
Spese per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.)
I.V.A. 22% sui lavori in appalto
Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano le Somme a disposizione
C) Totale (A+B)

Euro
Euro
Euro

Importi
112.562,72
3.376,88
115.939,60

Euro

30,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2.318,79
25.506,71
1.204,90
29.060,40
145.000,00

Considerato che l'art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89 del 23
giugno 2014, prevede che il comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 sia
sostituito dal seguente: i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di
lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province,
ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56.
Considerato che i lavori in parola da appaltare sono inferiori alla soglia di Euro
150.000,00= e che per tale importo dei lavori si può derogare al ricorso al Servizio
Associato Gare (S.A.G.) dell'Unione di Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia (cfr.
convenzione rep. n. 18/2014) l'Amministrazione Comunale vuole provvedere a svolgere in
forma diretta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori;
Ritenuto di indire la gara per l'appalto dei lavori stabilendo che la scelta del
contraente sarà fatta mediante Procedura telematica attraverso il Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) -www.acquistinrete.it ;
Dato atto che per i lavori in appalto si procederà all' aggiudicazione mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
18/04/2016 n. 50 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gare, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai
sensi degli articoli 95, comma 2 e 4,ed applicando l' esclusione automatica ai sensi dell'art.

97 c.2 e 8, previa consultazione di almeno 10 Operatori Economici come stabilito dal
Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
Valutato che il contratto sarà stipulato a misura. L'aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso è stato disposto in quanto per l'entità e tipologia delle lavorazioni si
ritiene sia il metodo più idoneo;
Dato atto che, a tal fine, è stata predisposta la lettera di invito completa dei seguenti
allegati:
a) tavola n. 1: Relazione illustrativa e tecnica;
b) tavola n. 2: Elenco prezzi unitari;
c) tavola n. 3: Computo metrico estimativo;
d) tavola n. 4: Planimetrie strade oggetto di intervento;
e) tavola n. 5: Quadro economico;
f) tavola n. 6: Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela e sicurezza del
cantiere;
g) tavola n. 7: Schema di contratto;
h) tavola n. 8: Capitolato speciale d'appalto;
i) tavola n. 9: Fascicolo manutenzione delle opere;
l) tavola n. 10: Cronoprogramma;
m) Schema dichiarazione sostitutiva cumulativa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.
445;
n) Codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro;
o) Comunicazione per fattura elettronica;
p) Comunicazione Patto integrità;
documenti che restano conservati agli atti;
Individuato, quale valore complessivo presunto dell'appalto, la somma di €.
115.939,60=, di cui oneri per la sicurezza €. 3.376,88= oltre I.V.A. al 22%= pari ad €.
25.506,71= e così per complessivi €. 141.446,31= I.V.A. 22% compresa;
Dato, inoltre, atto che:
- è posta a carico di questa Amministrazione, nella sua qualità di Stazione appaltante, il
versamento di €. 30,00= a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi di
quanto disposto dalla deliberazione della stessa Autorità numero 1300 del 20 dicembre
2017;
- tale spesa è esigibile nell’esercizio 2018;
- con determina n. 700 in data 27.12.2018 ad oggetto “Variazione al fondo pluriennale
vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lettera B), Decreto
Legislativo n. 267/2000” è stata apportata apposita variazione al fondo pluriennale
vincolato e prevista la spesa dI € 30,00= con esigibilità nell’esercizio 2018;
- il codice CUP per il progetto di manutenzione straordinaria strade del territorio comunale
- 1° lotto, e': D37H18001890004;
- il codice CIG relativo ai lavori di manutenzione strade del territorio comunale – 1 lotto è:
77478586AE;
Visti:

- il D.Lgs 50/2016;
- la Legge 136/2010;
- il D. Leg.vo n. 267/2000;
Ritenuto di dare atto che, ai sensi della D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n.
134/2012, sul sito internet del Comune, alla voce amministrazione trasparente, sara’
effettuata la pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 18 del citato Decreto Legge;
Preso atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata curata dalla sig.
Davide Prataviera;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2
al D.Lgs. n. 118/2011:
DETERMINA
1) - di indire una gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione strade del territorio
comunale 1° Lotto in Comune di Monte San Pietro di cui alla premessa che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto e di approvare lo schema della lettera
di invito completo dei seguenti allegati:
a) tavola n. 1: Relazione illustrativa e tecnica;
b) tavola n. 2: Elenco prezzi unitari;
c) tavola n. 3: Computo metrico estimativo;
d) tavola n. 4: Planimetrie strade oggetto di intervento;
e) tavola n. 5: Quadro economico;
f) tavola n. 6: Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela e sicurezza del
cantiere;
g) tavola n. 7: Schema di contratto;
h) tavola n. 8: Capitolato speciale d'appalto;
i) tavola n. 9: Fascicolo manutenzione delle opere;
l) tavola n. 10: Cronoprogramma;
m) Schema dichiarazione sostitutiva cumulativa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.
445;
n) Codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro;
o) Comunicazione per fattura elettronica;
p) Comunicazione Patto integrità;
documenti che restano conservati agli atti, per l’espletamento dell' appalto di
manutenzione strade del territorio comunale 1° Lotto Comune di Monte San Pietro;
2) - di espletare la procedura di scelta del contraente sarà fatta mediante Procedura
telematica attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.)
-www.acquistinrete.it ;
3) - di procedere alla gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera
b), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gare, determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi degli articoli 95, comma 2 e 4,ed

applicando l'esclusione automatica di cui all'art. 97 c.2 e 8, Decreto Legislativo
18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
4) - di dare atto che le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di
lettera di invito e nei suoi allegati agli atti di questo Settore;
5) - di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
principio contabile applicato, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € €. 30,00= a
favore dell'Autorità Anticorruzione, Codice Fiscale 97584460584, quale versamento a
carico di questa Amministrazione in qualità di stazione appaltante, dovuto secondo
quanto previsto dalla deliberazione della stessa Autorità numero 1377 del 21 dicembre
2016, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile, spesa che viene
imputata come descritto nell’allegato dettaglio contabile;
6) - di prenotare/impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000
s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 la somma di € 144.970,00=
che somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione al
Cap. 10350 “Manutenzione straordinaria strade, frane e dissesti” Missione/Programma 10/05 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Piano dei conti
2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali” dell’esercizio 2019, esercizio in cui sarà
esigibile l’obbligazione;
7) - di dare atto che, ai sensi del Decreto Leg.vo n. 33/2013, sul sito internet del Comune,
saranno pubblicati i dati relativi al presente provvedimento.

Oggetto della determinazione:
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 32 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016. PER LA PROCEDURA MEDIANTE RDO
SU PIATTAFORMA MEPA CONSIP SPA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DEL
TERRITORIO COMUNALE 1° LOTTO CUP D37H18001890004 APPROVAZIONE DI LETTERA D' INVITO E
RELATIVI ALLEGATI - CIG 77478586AE.

N.

Anno

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

1

2018

30

10350

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, FRANE E
DISSESTI

Articolo

Titolo

Impegno

0

2

Sub_Imp

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

100571

AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Impegno

Siope

1534

2102

Cig

Cup
D37H18001890004

N.

Anno

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

2

2019

144970

10350

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, FRANE E
DISSESTI

Articolo

Titolo

Impegno

0

2

Codice

Sub_Imp

Descrizione Creditore/Debitore

Impegno

Siope

93

2102

Cig

Cup

77478586AE

D37H18001890004

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00
Monte San Pietro, 27/12/2018
Il Ragioniere capo
Monica Laffi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 702 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Monte San Pietro dal al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Il Messo Comunale
Emanuela Rivetta

