Determina n. 1103 del 07/06/2017

SETT. III - ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI
REGISTRO di SETTORE n.ro 394 del 06/06/2017
OGGETTO :
Lavori di rifacimento del manto stradale in occasione del giro d'Italia dilettantistici 14 e
15 giugno 2017. Tratto compreso tra piazza Sirena e rotatoria Val di Foro. Approvazione
del progetto e Determina a contrarre.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Lavori di rifacime nto de l manto stradale in occasione de l d'Italia dile ttanti 14 e 15
giugno 2017. Tratto compre so tra Piazza Sire na e rotatoria Val di Foro. Affidame nto a favore
de lla ditta Abruzzo Strade srl.
Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 107, comma 3, e dell' art. 192 del TU – D.Lgs n.267/2000, adotta la
seguente determinazione:
Premesso che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 31.10.2016 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2017-2019;
Con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del31.01.2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP
2017-2019;
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2017-2019;
Che alcune strade comunali saranno interessate il prossimo 14 e 15 giugno dal passaggio del Giro d'Italia
dilettantistico, manifestazione di notevole richiamo e di forte rilevanza sportiva;
Rilevato che occorre procedere con urgenza ad affidare i lavori necessari a consentire l' adeguata messa in
sicurezza delle strade comunali interessate dalla manifestazione sportiva;
Considerato che tale intervento riveste importanza prioritaria per l' intera comunità e che condizione
essenziale per il suo svolgimento, è che le strade interessate siano in condizioni di regolarità e sicurezza,
specie per quanto concerne la qualità del manto stradale onde evitare il verificarsi di cadute o incidenti che
potrebbero compromettere la pubblica incolumità;
Evidenziato che tale intervento deve essere realizzato in tempi rapidi e quindi da parte di impresa che abbia
la possibilità di svolgere con immediatezza tali lavorazioni;
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Evidenziato che la disponibilità economica per la realizzazione dell' intervento di che trattasi si è creta solo in
data 25.05.2017 a seguito dell' approvazione della relativa variazione di bilancio;
Visto il progetto esecutivo redatto dall' ufficio dell' importo complessivo di € 29.943,64= di cui € 23.598,10=
per lavori, € 550,00 per oneri di sicurezza ed € 5.795,54= per somme a disposizione, che si compone dei
seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico;
- Quadro economico;
- Elenco Prezzi;
- CSA;
-Planimetria di individuazione;
Visto che il progetto in esame è stato regolarmente validato dal RUP;
Ritenuto, pertanto, doversi approvare il progetto esecutivo dei lavori di rifacime nto de l manto stradale
tratto piazza Sire na e rotatoria Val di Foro dell' importo complessivo di € 29.826,19=, di cui € 24.053,38=
per lavori al netto del ribasso operato, stabilito dal RUP, del 25% sui prezzi di cui al prezzario regionale, ed €
5.772,81= per somme a disposizione;
Visto l' art. 32 del D. Lgs 50/2016 a mente del quale si provvede a individuare gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerato che, ai sensi dell' articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l' oggetto del contratto;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
d) le clausole essenziali del contratto stesso;
Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici che disciplina le modalità di esperimento delle gare e
le forme di pubblicità delle stesse, in funzione del metodo prescelto per l' esperimento della gara e
dell' importo dei lavori in appalto;
Visto l' art. 36 del D. Lgs 50/2016 che disciplina le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia;
Ritenuto, pertanto, doversi procedere all' affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata
ai sensi dell' art. 36, comma 2 let. a) trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia di € 40.000= nel
rispetto dei seguenti principi:
a) il principio di economicità e l' uso ottimale delle risorse da impiegare, in quanto la selezione del
professionista è avvenuta a monte con l' acquisizione dei curriculum;
b) il principio di efficacia, tramite la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui
sono preordinati;
c) il principio di tempestività, consistente nell' esigenza di non dilatare la durata del procedimento di
selezione del contraente;
d) il principio di correttezza mediante una condotta leale ed improntata a buona fede;
e) il principio di libera concorrenza e l' effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati, i quali, a tal fine, hanno inviato i propri curriculum;
f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, mediante una valutazione equa ed
imparziale dei concorrenti e l' eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e
nella loro valutazione;
g) il principio di proporzionalità, tramite l' adeguatezza ed idoneità dell' azione rispetto alle finalità e
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all' importo dell' affidamento;
h) al principio di rotazione, onde consentire il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, atteso
che la ditta incaricata con la presente determinazione non ha ricevuto in precedenza affidamenti diretti
dal Comune di Francavilla al Mare;
Vista la determinazione n. 170 del 07.02.2017 Aggiornamento elenco imprese al 31.12.2016 per
l' affidamento di lavori di importo stimato inferiore alla soglia di € 1.000.000,00;
Rilevato che questa Amministrazione si è dotata di apposito elenco di imprese dal quale poter attingere per
l' espletamento delle procedure negoziate finalizzate all' appalto di lavori fino alla soglia di € 1.000.000,00;
Evidenziato che clausola essenziale del contratto che si andrà a stipulare è quella che preveda la risoluzione
immediata, quale clausola risolutiva espressa, ove l' impresa affidataria non proceda con immediatezza a
dare inizio alle lavorazioni, qualificando come termine essenziale quello fissato dall' Amministrazione, ai sensi
degli artt. 1456 e 1457 del Codice Civile;
Considerato che la Ditta Abruzzo Strade srl di Torrevecchia Teatina, appositamente interpellata al riguardo,
si è dichiarata disponibile con apposita comunicazione mail in atti, a realizzare l' intervento urgente di che
trattasi, avendo necessità l'ente di vedere conclusi i lavori entro il giorno 11 p.v., cioè da realizzarsi in non
più di 4 giorni;
Ritenuto doversi procedere all' affidamento dei lavori in progetto mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, ai sensi dell' art. 36, comma 2, let a) del D. Lgs 50/2016 trattandosi di lavori di
importo complessivo inferiore ad € 40.000,00=, da eseguirsi con impellenza dettata dal caso ed
improrogabilmente entro giorno 11 p.v., a favore della ditta Abruzzo Strade srl per l' importo di € 24.053,38
al netto del ribasso accettato del 25% previsto nel progetto di cui sopra redatto dal RUP;
Visti:
-

Gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nel testo vigente;
Il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
L'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016
Il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
L' art. 54 dello Statuto Comunale in vigore;
Il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con Delibera di C.C. n° 10 del 23.02.2017;
L' art. 16 del vigente Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26/01/2012 e s.m.i.;
Il Decreto Sindacale n. 28 del 21.06.2016, prot. n. 20736, di conferimento all'arch. Roberto Olivieri
dell' incarico di Dirigente del Settore III - Attività Tecniche e Ambientali;
L' art. n° 6 bis della Legge n° 241/90 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interessi anche potenziale in merito all' adozione del presente provvedimento

Richiamate le norme recate dal D. Lgs 33/2013, così come modificato dal D.Lgs 97/2016, per il quale le
informazioni relative alle procedure per l' affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture
sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell' Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle
norme vigenti in materia di affidamenti, pubblicità e trasparenza;
Richiamato inoltre il codice di comportamento dei dipendenti dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei
contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
Ritenuto che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art.147 bis del D.Lgs 267/2000;
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La premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
1) di approvare il progetto esecutivo dei Lavori di rifacime nto de l manto stradale tratto piazza
Sire na e rotatoria Val di Foro dell'importo complessivo di € 29.826,19=, di cui € 24.053,38= per lavori
al netto del ribasso operato del 25% sui prezzi di cui al prezzario regionale, ed € 5.772,81= per somme a
disposizione;
2) di stabilire che, ai sensi dell' articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la messa in sicurezza delle strade comunali;
b) l' oggetto del contratto è la sistemazione e messa in sicurezza delle strade comunali in occasione del
Giro d' Italia che si terrà il 14 e 15 maggio 2017;
c) la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara, ai sensi dell' art. 36, comma 2, let a) del D. Lgs 50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore ad
€ 40.000,00=;
d) che clausole essenziali del contratto che si andrà a stipulare sono quelle che prevedono la risoluzione
immediata, quale clausola risolutiva espressa, ove l' impresa aggiudicataria non proceda con
immediatezza a dare inizio alle lavorazioni, qualificando come termine essenziale quello fissato
dall' Amministrazione, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del Codice Civile;
3) di procedere all' affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, ai sensi dell' art. 36, comma 2, let a) del D. Lgs 50/2016 trattandosi di lavori di
importo complessivo inferiore ad € 40.000,00=, e da eseguirsi con immediatezza senza che vi siano i
tempi, per le motivazioni espresse in narrativa, per l' espletamento di una gara, a favore della ditta
Abruzzo Strade srl di Torrevecchia Teatina per l' importo di € 24.053,38= al netto del ribasso accettato
del 25%;
4) di stabilire che l' impresa affidataria è stata selezionata nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, come ricordato in narrativa;
5) di impegnare la somma complessiva di € 29.826,19= necessaria per la realizzazione della presente
opera pubblica sul Cap. 11945 del bilancio 2017;
6) di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è
il Geom. Salvatore Fontana;
7) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di competenza.
8) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell' Ente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, per adempiere agli obblighi di cui all' art. 37 del D.Lgs 33/2013
e all' art. 1, comma 32 della Legge 190/2012;
9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Salvatore FONTANA
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Arch. Roberto OLIVIERI
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Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 06/06/2017
IL DIRIGENTE
OLIVIERI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
1417
del 01/06/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2017 1

11945

0

2017 / 539

1

Importo

€

29.826,19

07/06/2017
Francavilla al Mare, lì ____________________

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

1103

del 07/06/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 07/06/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1103 del 07/06/2017
con oggetto :

Lavori di rifacimento del manto stradale in occasione del giro d'Italia dilettantistici 14 e 15 giugno 2017.
Tratto compreso tra piazza Sirena e rotatoria Val di Foro. Approvazione del progetto e Determina a
contrarre.
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

07/06/2017

De Marco Daniele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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