REGISTRO GENERALE N. 192 del 19/08/2019

COMUNE DI FOSSA
SERVIZIO TECNICO

Determina del Responsabile di Settore N. 88 del 19/08/2019
OGGETTO: LAVORI RELATIVI ALLE ”OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SALERE (LEGGE
REGIONALE N. 40/2017)”.
APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETT. B DEL D. LGS. N. 50/2016.
Codice CIG: 8009339B9F
Codice CUP: H55C18000090006
Il Responsabile dell’Area Tecnica, ritenuta la propria competenza ai sensi dell'ex art. 110 – comma 1 – del D.
Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, giusto Decreto Sindacale n. 5 del 31 agosto 2018,

Premesso che:
 con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 12 marzo 2018 è stato approvato il progetto esecutivo per
i lavori relativi alle ”opere di urbanizzazione di Via Salere (Legge Regionale n. 40/2017)”, così
come redatto dal professionista incaricato Ing. Ida Di Bastiano, giusta determina di incarico n. 19 –
n. 50 del Registro Generale – del 07 marzo 2018, e validato in data 12 marzo 2018, costituito dai
seguenti elaborati:
RL 01_ Relazione generale
RL 02_Capitolato prestazionale
RL 03_Piano di manutenzione
ELABORATI GRAFICI
PE 01_ Inquadramento territoriale
PE 02_ Stato di fatto
PE 03_ Stato di progetto
PE 04_ Segnaletica verticale
PE 05_ Cronoprogramma dei lavori
ELABORATI TECNICO - ECONOMICI:
EP_ Elenco prezzi
CME_ Computo metrico estimativo
CS_ Costi della sicurezza
PSC_ Piano di sicurezza e coordinamento
QTE_ Quadro tecnico economico
 che il quadro economico risulta essere il seguente:
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Lavori
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7

Importo dei lavori
Oneri sicurezza inclusa nei prezzi
Oneri speciali per la sicurezza
Importo a ribasso [A.1 - (A.2+A.3)]
Ribasso in percentuale
Ribasso [A.4 x A.5]
Importo di affidamento [A.1 - A.6]

Somme a disposizione
B.1
I.V.A. su lavori [10% su A.7]
B.2
Imprevisti
B.3.a Relazione archeologica
B.3.b Contributi previdenziali [4% su B.3.a]
B.3.c I.V.A. su relazione archeologica [22% su (B.3.a+B.3.b)]
B.4.a Indagini geologiche
B.4.b I.V.A. su indagini geologiche [22% su B.4.a]
B.5.a Relazione geologica
B.5.b Contributi previdenziali [2% su B.5.a]
B.5.c I.V.A. su relazione geologica [22% su (B.5.a+B.5.b)]
B.6.a Progettazione esecutiva (fondi propri)
B.6.b Contributi previdenziali [4% su B.6.a]
B.6.c I.V.A. su spese tecniche [22% su (B.6.a+B.6.b)]
B.7.a Spese tecniche a finanziamento
B.7.b Contributi previdenziali [4% su B.7.a]
B.7.c I.V.A. su spese tecniche [22% su (B.7.a+B.7.b)]
B.8
Contributo art. 113 del D. Lgs. 50/2016 [2% su A.1]
B.9
Contributo ANAC
B.10 Economie
B.11 Totale somme a disposizione [Somma da B.1 a B.10]
Importo totale di progetto [A.7 + B.11]

77.671,16
2.145,00
3.500,00
72.026,16
0,000%
0,00
77.671,16
7.767,12
607,50
750,00
30,00
171,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.881,46
315,26
1.803,28
9.000,00
360,00
2.059,20
1.553,42
30,00
0,00
32.328,84
110.000,00

Considerato che l’intervento, di importo complessivo pari ad 110.000,00 è finanziato interamente con fondi
propri dell’Ente;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che consente al Responsabile del
Procedimento, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000
euro, di ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di tre preventivi;
Visto altresì l’elenco di operatori economici da invitare a procedure negoziate per l’affidamento dei lavori
pubblici – anni 2018-2019, costituito a seguito dell’avviso pubblico n. 1791 di protocollo del 19 giugno
2018, da cui sono state selezionate sette operatori economici qualificati per l’esecuzione dei lavori, i cui
nominativi sono conservati agli atti e non allegati ai sensi della vigente normativa;
Ritenuto di dover procedere alla realizzazione dei lavori di che trattasi;
Rilevato:

che il criterio per l’affidamento dei lavori è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, e con
l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;


che l’art. 192 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento;

Preso atto dell’avvenuta validazione del progetto di cui all’art. 55 del D.P.R. 207/2010;
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Dato atto che l'opera in argomento è contraddistinta con i seguenti codici CUP: H55C18000090006 - CIG:
8009339B9F
Visto:
• lo schema di lettera d’invito alla procedura negoziata;
• i seguenti allegati:
 Modello “A” – Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive
 Modello “B” – Dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento
 Modello “C” – Offerta economica
 Modello “D” – Certificato di presa visione del progetto e dei luoghi
Visto altresì:
• il D. Lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
• il D.P.R. n. 207/2010;
• il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Viste tutte le altri normative vigenti in materia;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1) di approvare la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, lo
schema di lettera d’invito alla medesima e relativi modelli di domanda, allegati alla presente
Determinazione, per i lavori realizzazione delle “opere di urbanizzazione di Via Salere (Legge
Regionale n. 40/2017)”;
2) di dare atto che l’intervento per la realizzazione delle “opere di urbanizzazione di Via Salere (Legge
Regionale n. 40/2017)” ammonta a complessivi € 110.000,00, ed è finanziato interamente con fondi
propri dell’Ente ;
3) di impegnare la somma di complessivi € 110.000,00 sul piano dei conti 2.02.01.09.012 del bilancio di
previsione 2018/2020;
4) di approvare altresì l’elenco delle sei imprese invitate a partecipare alla procedura, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti, iscritte nell’elenco di operatori economici da invitare a procedure
negoziate per l’affidamento dei lavori pubblici – anni 2018-2019, costituito a seguito dell’avviso
pubblico n. 1791 di protocollo del 19 giugno 2018;
5) di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, che:

6)

 all’affidamento dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, tra 6 (sei) ditte aventi i requisiti indicati nella lettera di invito;
 il contratto per la realizzazione dell’intervento dovrà essere stipulato in forma pubblica
amministrativa, ai sensi dell’art. 16 del R.D. 18.11.1929, n. 2440;
 le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera d’invito;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti
di competenza;

7)
di dare atto che la presente Determinazione è efficace dalla data del visto di regolarità
contabile e finanziaria apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Il Responsabile del Servizio
F.to DE AMICIS PIERLUIGI
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 197 del 19/08/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Fossa, lì 19/08/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to DE AMICIS PIERLUIGI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 197 del 19/08/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Dati contabili:
Fossa, lì 19/08/2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Rag. LAURENZI ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 450
Il 27/08/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 192 del 19/08/2019 con oggetto:
LAVORI RELATIVI ALLE ”OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SALERE (LEGGE
REGIONALE N. 40/2017)”.
APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B
DEL D. LGS. N. 50/2016.
Codice CIG: 8009339B9F
Codice CUP: H55C18000090006
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Fossa, lì 27/08/2019

Il Firmatario della pubblicazione1
DE AMICIS PIERLUIGI

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI FOSSA. La firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12
Febbraio 1993.
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 192 del 19/08/2019

