COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA
6. Ufficio LL.PP./ESPROPRI

Reg. 400

Responsabile del Procedimento: GIROTTO ALFIERI

N. Impegno _____________

DETERMINAZIONE N. 115
ASSUNTA IN DATA 08-08-2016
OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI, ANNO 2016 2017 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG. ZB21A91724
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16/03/2016, resa immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016/2018;
VISTO altresì:
− il Decreto Sindacale datato 31.03.2016 n. 6242 di “Individuazione e attribuzione funzioni di responsabilità
di posizioni organizzative”;
− l’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
− l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
− il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
particolare gli artt. 107 – 183 e 192;

2000, ed in

− l’art. 1 c. 501-502 della L. 208/2015;
− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
RITENUTO opportuno indire una nuova gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria strade
comunali per l’anno 2016 -2017 con scadenza 31.12.2017;
DATO ATTO che la spesa verrà finanziata con fondi correnti del bilancio 2016 e pluriennale 2017 - 2018;
DATO ATTO che sul M.E.P.A. è stato inserito il bando “lavori di manutenzione stradale, ferroviari e aerei” di
cui risulta attivata la sola sezione per l’abilitazione delle imprese;
ACCERTATA l’impossibilità per i comuni di accedere alla piattaforma M.E.P.A. per il bando sopraindicato
in quanto non attivo;
RITENUTO di procedere all’affidamento in economia dei lavori di manutenzione ordinaria strade comunali
per l’anno 2016 - 2017 mediante procedura negoziata ai sensi art. 36 com. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016, tenuto
conto della tipologia dei lavori e dell’importo di spesa stimato in € 39.500,00 I.V.A. esclusa di cui € 38.710,00
per lavori ed € 790,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);
DATO ATTO che:
− con la gara ed il conseguente contratto, si intendono affidare i lavori di manutenzione ordinaria delle strade
comunali per l’anno 2016 -2017 (scadenza 31.12.2017);
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− il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, firmato digitalmente:

−

−

durata del contratto fino al 31.12.2017;

−

prezzo d'appalto;

−

riferimento alle condizioni del Foglio Condizioni Esecutive;

la scelta del contraente sarà fatta a mezzo procedura negoziata ai sensi e per gli effetti art. 36 com. 2 lett. b
del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. (ai sensi dell’art.95 del D.Lvo 50/2016, con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante massimo ribasso sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara); (% di sconto più
elevata sull’Elenco prezzi unitari posto a base di gara (prezziario della C.C.I.A.A. n. 1/2013);

CONSIDERATA l'opportunità di indire la gara con le modalità sopra illustrate;
RILEVATO CHE la sopraccitata spesa rientra tra le disposizioni di cui alla legge n.136/2010 e che il
Responsabile del Procedimento ha provveduto ad acquisire il C.I.G. tramite la procedura dell’A.V.C.P. n.
ZB21A91724;
RITENUTO, pertanto al fine di garantire il rispetto delle pari condizioni tra i concorrenti della gara di
approvare preventivamente i documenti di gara sottoelencati predisposti dall’ufficio competente e allegati al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:
- lo schema lettera invito (All. A),
- disciplinare di gara (All. B) e relativi allegati:
1.1 istanza di partecipazione ammissione;
1.2 scheda amministratori;
1.3 scheda amministratori cessati;
1.4 scheda in luogo amministratori cessati;
1.5 scheda dichiarazione di subappalto;
2. modulo offerta
- il Foglio Condizioni Esecutive (All. C);
- l’Elenco prezzi unitari del Prezziario della C.C.I.A.A. n. 1/2013 (All. D);
- l’elenco ditte (All. E);
DATO ATTO che, vengono garantiti sia il rispetto delle condizioni formali che presiedono allo svolgimento
della gara sia l’esigenza sostanziale della trasparenza (assicurata tra l’altro, dalle formalità della busta chiusa,
del termine perentorio da rispettare);
RICHIAMATO l’articolo 183, comma8, del TU decreto legislativo 267/2000 secondo cui “per
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di
far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;
VERIFICATO ALTRESI’ CHE la presente spesa consente di rispettare il programma dei pagamenti
sia in termini di cassa sia in termini di vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in premessa riportato;
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2. di indire procedura negoziata per i lavori di “manutenzione ordinaria strade comunali per gli 2016
-2017 (scadenza 31.12.2017)”, art. 36 com. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. (ai sensi dell’art.95
del D.Lvo 50/2016, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso
sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara);
3. di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa;
4. di approvare, altresì:
- lo schema lettera invito (All. A),
- disciplinare di gara (All. B) e relativi allegati:
1.1 istanza di partecipazione ammissione;
1.2 scheda amministratori;
1.3 scheda amministratori cessati;
1.4 scheda in luogo amministratori cessati;
1.5 scheda dichiarazione di subappalto;
2 modulo offerta
• Il Foglio Condizioni Esecutive (All. C);
• L’Elenco prezzi unitari del Prezziario della C.C.I.A.A. n. 1/2013 (All. D);
• l’Elenco Ditte (All. E);
5. di incaricare l’arch. Corrado Martini, della Direzione Lavori, autorizzando se necessario, la consegna
dei lavori sotto riserva, nelle more della stipulazione del contratto.
6. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto
stesso;

7. di dare atto che la spesa prevista per il 2016 e 2017 è di €. 48.190,00 I.V.A. compresa, come
segue:
Missione
Programma

Codifica Piano dei
Conti (fino al V
livello)

Capitolo

Esercizio
esigibilità

Importo

Voce
PEG

10.05

1.03.02.09.008

7397

2016

17.998,75

185

10.05

1.03.02.09.008

7397

2017

30.191,25

185

8. di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
9. di precisare che il responsabile di procedimento ha provveduto ad acquisire il C.I.G. tramite la
procedura dell’AVCP e che pertanto il numero C.I.G. relativo al presente affidamento è ZB21A91724;
10. di ottemperare per la parte di competenza, all’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, inserendo i dati
richiesti nella tabella che dovrà essere inviata con cadenza semestrale all’Ufficio Segreteria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
MARTINI CORRADO

UFFICIO RAGIONERIA
Si attesta la registrazione dell'impegno ai capitoli di cui alla presente determina.
IL RAGIONIERE
Beltrame Anna Maria
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________________________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Testo Unico – D.Lgs. 267/2000.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
IL RAGIONIERE CAPO
Dott.ssa Simonetto Mirka
Data _________________

________________________________________
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