COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 217
DATA 17.12.2015
Oggetto: APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI DIVERSE IN MACADAM
MEDIANTE FORNITURA E STESA DI STABILIZZATO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che, con Decreto del Sindaco n. 08 del 01.10.2015, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica e ambiente;
Premesso, inoltre, che, a cura del servizio lavori pubblici, è stata predisposta la seguente documentazione:
• Foglio di patti e condizioni;
• Elenco strade comunali e quantitativi,
• Preventivo di spesa;
• Quadro economico;
e che l’importo complessivo dell’affidamento è di € 13.956,00 oltre IVA di legge;
Richiamati i seguenti atti:
•
•
•

•

Deliberazione n. 12 del 22/12/2014, con cui il Consiglio della Provincia di Piacenza ha approvato il
Regolamento della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza (CUC);
Deliberazione n. 13 del 22/12/2014, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di
Convenzione disciplinante i rapporti tra la CUC e gli enti aderenti;
Delibera di Consiglio n. 54 del 20.12.2014, con cui il Comune ha aderito, ai sensi dell’art. 33, comma 3bis, del D.Lgs 163/2006, alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, approvando a
tale scopo lo schema di convenzione predisposto dalla Provincia;
la Convenzione fra Provincia e Comune, sottoscritta in data 13.02.2015, con n. 200 del registro scritture
private della Provincia, protocollo n. 9519;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, recante Testo Unico degli Enti Locali, e dell'art.
11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di
contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Atteso che occorre procedere all'affidamento dei lavori previsti nel preventivo sommario come da elenco
predisposto dal servizio lavori pubblici;

Precisato, per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori, quanto segue:
•

l'appalto avrà per oggetto la fornitura e stesa di stabilizzato;

•

il contratto dovrà essere stipulato a misura;

•

ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, in
considerazione del fatto che la manutenzione riguarda le stagioni primavera/ autunno 2016 e che
l’importo non pregiudica la possibilità alle piccole imprese di partecipare nello spirito dell’articolo sopra
richiamato;

•

per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si ritiene di procedere ai sensi dell’art. 125 comma
8 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 essendo l’importo dell’affidamento inferiore a € 40.000,00. Anziché
procedere con affidamento diretto si ritiene comunque opportuno richiedere offerta scritta agli operatori
economici del settore presenti sul territorio;

•

per quanto attiene il criterio di aggiudicazione, si ritiene di adottare l’affidamento diretto previa richiesta
di preventivi;

Dato atto che – ai sensi del punto 3.3 della Convenzione sottoscritta con la Provincia – compete a questo
Comune la nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 (RUP),
la determinazione a contrarre, con la quale sono individuati il criterio di selezione del contraente e sono
approvati a base di gara; l’individuazione dei soggetti da invitare, nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto
legislativo n. 163/2006;
Precisato che la sottoscritta riveste il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.
163/2006;

Dato atto che l’aggiudicazione dell’appalto è subordinata all’effettivo accertamento del finanziamento pari
ad € 17.280,40, senza che l’eventuale mancato accertamento possa comportare oneri per l’Amministrazione
comunale o aspettative per l’aggiudicatario;
Ritenuto pertanto:

•
•
•

di procedere all'affidamento diretto dei lavori per la “manutenzione ordinaria strade comunali diverse in
macadam mediante fornitura e stesa di stabilizzato”, previa richiesta di preventivi ed il criterio di
aggiudicazione sopra precisati;
di dare atto che il CIG (Codice identificativo gara) verrà acquisito una volta divenuto esecutivo il
presente provvedimento;
di dare atto che la spesa complessiva di € 17.270,32 occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui
trattasi, è a valere dell'impegno n. 39682 assunto a carico del capitolo di spesa 10801020400,
denominato “manutenzione strade comunali”;

Visti:
• il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
• il D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
• il D.P.R. 207/2010;
• la Convenzione con la Provincia di Piacenza, sopra richiamata, sottoscritta in data 13.02.2015;
• lo Statuto dell'Ente;
DISPONE

per quanto indicato in narrativa
1. di procedere con l'affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, dei lavori di cui all'intervento
denominato “manutenzione ordinaria strade comunali bianche in macadam mediante fornitura e stesa di
stabilizzato;
2. di dare atto che il progetto di cui sopra conclude nella spesa complessiva di € 17.270,32, ripartita come
indicato nel sotto riportato quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO
PER LAVORI

13.956,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% PER LAVORI
ONERI PER LA SICUREZZA

3.070,32
200,00

IVA 22% PER ONERI SICUREZZA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COMPLESSIVO

44,00
3.314,31

17.270,32

3. di dare atto che alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori si procederà sulla base delle
indicazioni sotto riportate:

•
•

l'appalto avrà per oggetto la fornitura e stesa di stabilizzato;

•

ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, l'intervento non è articolabile in lotti
funzionali, in considerazione del fatto che l’affidamento che si andrà ad effettuare non pregiudica la
possibilità alle piccole imprese di partecipare nello spirito dell’articolo sopra richiamato;

•

per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si ritiene di procedere ai sensi dell’art. 125
comma 8 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 essendo l’importo dell’affidamento inferiore a €
40.000,00;

•

per quanto attiene il criterio di aggiudicazione, si ritiene di adottare quello del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del
D.Lgs 163/06, mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto
degli oneri per la sicurezza e con verifica della congruità dell’offerta; qualora a seguito delle predetta

il contratto dovrà essere stipulato a misura;

verifica si rilevino offerte sospette di anomalia, si procederà ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs.
163/2006;

•

il CIG (Codice identificativo gara) relativo all'appalto in argomento verrà richiesto una volta divenuto
esecutivo il presente provvedimento;

2. di omettere, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, la pubblicazione dell’elenco
delle ditte a cui richiedere preventivi, e di differire l’accesso al medesimo elenco fino a che non sia
scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
3. di dare atto che la spesa di € 17.270,32, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, è
a valere dell'impegno n. capitolo di spesa 10801020400, denominato “manutenzione strade comunali”;
4.

di dare atto che i pagamenti conseguenti quanto disposto con il presente provvedimento sono
sottoposti al rispetto dei vincoli del Patto interno di stabilità;

Il Responsabile del Procedimento
f.to

Arch. Francesca Gozzi

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000,
appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile n. 39682 è registrato in data odierna.
Castell’Arquato,17.12.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to

- Dott. Ampollini Massimo -

