Comune di Carpineti

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE NUMERO 51 DEL 09/08/2018

OGGETTO:

LAVORI
DI
REALIZZAZIONE
COLLEGAMENTO
PEDONALE A LATO DI VIA SAN PROSPERO TRATTO
FRA VIA G. PASTORE E SAN PROSPERO - 1 STRALCIO
- CIG: 7594770A76 - CUP: I41B17000490004 N. GARA:
7172449 - DETERMINA INDIZIONE GARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
DETERMINA N. 51 DEL 09/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini
•

•
•

•

•

•

•

•

•

visti:
lo Statuto del Comune;
il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2011;
il D.Lgs n. 50/2016;
il vigente regolamento di contabilità del Comune;
il regolamento comunale in materia di esecuzione dei lavori in economia;
la L.28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);
dato atto che l’intervento in oggetto è inserito nei Programmi Triennali delle opere pubbliche 2018 –
2020 di questo Comune, approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n.16 del 28.03.2018;
richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 09.05.2018, con la quale si è
approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione collegamento pedonale a lato di Via San
Prospero – tratto fra Via G. Pastore e San Prospero – 1° Stralcio, redatto dal Dr. Ing. Ermes
Montermini con studio in Castelnovo Né Monti di Reggio Emilia, Via 1° Maggio n.14, per un importo
complessivo di €. 215.00,00 I.V.A. compresa, di cui €. 146.227,05 per lavori in appalto, ed €. 68.772,95
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
visto che l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, al comma 2, che prima dell’avvio del procedimento di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretino o determinino di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016;
- nel caso di specie trova applicazione quanto prevede l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai
sensi del quale “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di conferimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e dai soggetti aggregatori”;
rilevato che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di
una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica, ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 50/2016;
richiamato l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, che stabilisce che i contratti riguardanti
lavori di importo pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore ad €. 150.000,00 possono essere affidati
tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti;
viste le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’A.N.A.C. inerenti
“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”;
con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. Patrimonio n. 32 del 14.05.2018, si
determinava quanto segue:
− di affidare i lavori di “realizzazione collegamento pedonale a lato di Via San Prospero – tratto fra Via
G. Pastore e San Prospero – 1° Stralcio” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016,
ovvero mediante procedura negoziata previa consultazione di quindici operatori economici, ove
esistenti, individuati sulla base di indagine di mercato;
− di approvare lo schema di avviso, che si allegava all’atto stesso per formarne parte integrante e
sostanziale e depositato in atti, finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse per
partecipare alla procedura negoziata di cui sopra;
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− di pubblicare l’avviso per invitare gli operatori economici interessati a manifestare il proprio
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune,
nonché nel sito internet del Comune di Carpineti - http://www.comune.carpineti.re.it/.
dato atto che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso di manifestazione d’interesse, risulta
che:
− entro il termine fissato (ore 12:00 del 05.06.2018) del sopra richiamato avviso esplorativo, sono
pervenute n. 145 manifestazioni d’interesse;
− fuori termine del sopra richiamato avviso esplorativo, non è pervenuta alcuna manifestazione
d’interesse;
− dall’istruttoria effettuata, n. 144 manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini al protocollo
comunale, sono state ritenute ammissibili alla fase di sorteggio, la ditta corrispondente al n. di Prot.
4352, dell’elenco di tutti gli operatori che hanno presentato istanza di manifestazione d’interesse,
non avendo allegato alla PEC alcun documento, non viene ammessa alla procedura e
conseguentemente esclusa dal sorteggio;
− con avviso in data 31.07.2018 Prot. 6680, pubblicato il 31.07.2018 sul portale istituzionale del
comune di Carpineti - http://www.comune.carpineti.re.it/, si comunicava che sarebbe stato effettuato
il sorteggio pubblico il giorno 04.08.2018 ore 9:30;
considerato che con il sopra citato sorteggio, sono state individuate n. 15 ditte da invitare alla gara,
come elencate in apposito elenco depositato presso l’ufficio tecnico comunale;
visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
ritenuto pertanto di procedere all’invio della lettera di invito alle ditte indicate nell’elenco apposito che
rimane agli atti dell’ufficio;
visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il
quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
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;
dato atto che:
In ordine al punto a):

fine da perseguire:

ampliare la rete dei percorsi pedonali in Carpineti

In ordine al punto b):

oggetto del contratto:

realizzazione collegamento pedonale a lato di Via San Prospero – tratto fra
Via G. Pastore e San Prospero – 1° Stralcio

forma del contratto:

forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14
del D.Lgs. 50/2016

clausole essenziali:

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale
d’appalto e nella lettera d’invito.

criterio di selezione:

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016.

criterio di aggiudicazione:

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/16.

In ordine al punto c):

•

•
•

visti gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile:
- Lettera di invito;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Modello Dichiarazione Amministrativa;
- Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito;
- Modello offerta economica;
- Modello dichiarazione di avvalimento;
- Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria;
- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa;
- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati;
tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: 7594770A76;
visto:
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di
funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza,
per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- la deliberazione n. 1300/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione concernente: “attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266 per l’anno 2018” dalla quale si evince che è
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dovuto il contributo a carico della stazione appaltante, per l’indizione della gara per un importo
complessivo di €. 30,00;
ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) di approvare gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile, che si allegano al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:
− Lettera di invito;
− Modello Dichiarazione Amministrativa;
− Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito;
− Modello offerta economica;
− Modello dichiarazione di avvalimento;
− Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria;
− Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa;
− Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati;
2) di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei lavori di completamento delle opere di realizzazione
collegamento pedonale a lato di Via San Prospero – tratto fra Via G. Pastore e San Prospero – 1°
Stralcio, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/16;
3) di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: 7594770A76;
4) di procedere all’invio della lettera di invito ai 15 operatori economici sorteggiati, secondo la normativa
vigente, come elencati nell’apposita nota che rimane agli atti dell’ufficio;
5) di dare atto che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti
nell’allegata lettera di invito;
6) di prendere atto che la spesa a base d’appalto è fissata complessivamente in €. 146.227,05 oltre I.V.A.
compresa, di cui €. 140.562,15 per lavori in appalto soggetti a ribasso, ed €. 5.664,90 non soggetti a
ribasso per oneri della sicurezza;
7) di impegnare l’importo complessivo di €. 185.310,08 al netto della somma di €. 29.689,92 già
impegnata per il conferimento dell’incarico al Dr. Ing. Ermes Montermini, all’interno dell’intervento
codice riclassificazione ministeriale n. 10.05.2.0202 Cap. 2292 ad oggetto “realizzazione percorsi
pedonali nel capoluogo” del bilancio pluriennale 2018-2020 esercizio finanziario 2018;
8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Corrado Leurini;
9) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23
del D.Lgs. 33/2013;
10) di liquidare in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la somma di € 30,00 con le modalità
stabilite nella deliberazione 1300/2017 con pagamenti mediante avviso “(MAV) emessi dall’Autorità
con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni
dovute per tutte le procedure attivate nel periodo, con imputazione all’intervento codice ministeriale n.
10.05.2.0202 Cap. 2292 ad oggetto “realizzazione percorsi pedonali nel capoluogo” del bilancio
pluriennale 2018-2020 esercizio finanziario 2018;
11) di autorizzare la liquidazione della spesa in forza del presente atto, nei limiti dell’impegno assunto,
previa presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal responsabile del
procedimento.

Data, 09/08/2018
Il Responsabile del Settore
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Corrado Leurini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Corrado Leurini;1;3545620
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2018 463/0

Data:

09/08/2018

Importo:

185,310.08

LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE A LATO DI VIA SAN PROSPERO TRATTO FRA VIA G.
PASTORE E SAN PROSPERO - 1 STRALCIO - CIG: 7594770A76 - CUP: I41B17000490004 N. GARA: 7172449 DETERMINA INDIZIONE GARA
2018 2292
REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI NEL CAPOLUOGO

Codice bilancio: 10.05.2.0202

C.I.G.: 7594770A76

C.U.P.: I41B17000490004

SIOPE: 2.02.01.09.012

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

CARPINETI li, 09/08/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Enrica Costi;1;1735200

