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

Reg. 413

Responsabile del Procedimento: RIGO LUCA

N. Impegno _____________

DETERMINAZIONE N. 121
ASSUNTA IN DATA 11-08-2016
OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE ANNO 2016,
SISTEMAIZONE DI VIA ZANELLA, TRATTI DI VIA SOLIGO E TRATTI DI
VIA PILA. CIG Z791AEA816 CUP D47H16000570004. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE.
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 2000, ed in
particolare gli artt. 107 – 183 e 192;
− l’art. 1 c. 501-502 della L. 208/2015;
− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
RICHIAMATA a deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 05.08.2016, resa immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “Intervento di manutenzione viabilità comunale
anno 2016, sistemazione di via Zanella, tratto di via Soligo e tratto di via Pila” così come redatto dal geom.
Luca Rigo, dipendente comunale, per una spesa complessiva di Euro 52.000,00 di cui Euro 39.949,62 per
lavori (compresi Euro 800,00 per oneri di sicurezza) ed € 12.050,38 per somme a disposizione;
RITENUTO opportuno indire gara per intervento di “Lavori di manutenzione viabilità anno 2016,
sistemazione di via Zanella, tratti di via Soligo e via Pila”;
DATO che per l’avvio delle procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 in data
04.08.2015 il Responsabile del Servizio, l’arch. Corrado Martini, ha firmato con esito positivo il verbale di
validazione previsto all’art. 55 del DPR 207/2010 e .sm.i.;
DATO ATTO che la spesa verrà finanziata con fondi correnti del bilancio 2016;
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;
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ACCERTATA l’impossibilità per i comuni di accedere alla piattaforma M.E.P.A. per il bando sopraindicato
in quanto non attivo;
CONSTATATO che l’importo della sopracitato lavoro supera l’importo di 1.000 € ma inferiore a 40.000€ e
che pertanto si sensi dell’art. 23 – ter comma 3 del D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 (modificato da
ultimo dall’art. 1 comma 501, della legge n. 208/2015) l’ente può procedere autonomamente con l’affidamento
del lavoro senza ricorrere alla centrale unica di committenza;
RITENUTO di procedere all’affidamento dei “Lavori di manutenzione viabilità anno 2016, sistemazione di
via Zanella, tratti di via Soligo e via Pila” 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 € 39.949,62 I.V.A. esclusa di
cui € 39.149,62 per lavori ed € 800,00 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 viabilità anno 2016,
sistemazione di via Zanella, tratti di via Soligo e via Pila;
− il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, firmato digitalmente:

−

−

durata del contratto 20 giorni;

−

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)

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.;
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;
2. modulo offerta
- il Capitolato Speciale d’Appalto (All. C);
- l’Elenco prezzi unitari (All. D);
- Computo metrico estimativo (All. E);
- Planimetrie (Tav. 1, Tav. 2, Tav. 3) (All. F);
- Relazione tecnica (All.G)
- l’elenco ditte (All. H);
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);
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DATO ATTO CHE ai sensi del punto 5.3.3 del principio applicato della competenza finanziaria potenziata la
copertura finanziaria delle spese di investimento deve essere predisposta fin dal momento dell’attivazione del
primo impegno, con riferimento all’importo complessivo della spesa di investimento e che l’attestazione della
copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da
entrate al titolo 4, 5 o 6 del bilancio, deve indicare gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate
che costituiscono la copertura;
PRECISATO CHE la presente spesa è finanziata con le entrate accertate (contributo di costruzione,
monetizzazione aree e sanzioni amministrative) di cui alla determinazione n. 15 del 22.07.2016 del
responsabile dell’ufficio urbanistica/edilizia privata/ambiente e per € 8.936,40 dal contributo straordinario
versato dalla ditta Antoniana Caffè relativo alla pratica 15/PDCSUAP7;
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;
2. di precisare che il quadro economico dell’intervento è il seguente:
DESCRIZIONE
LAVORI
A1 Importo esecuzione delle lavorazioni a misura
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
A TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
B1 IVA su A al 22%
B2 INCENTIVO (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)
B3 IMPREVISTI
B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO €
39.149,62
800,00
39.949,62
8.788,92
798,99
2.462,47
12.050,38
52.000,00

3. di indire procedura negoziata per i lavori di “Lavori di manutenzione viabilità anno 2016, sistemazione
di via Zanella, tratti di via Soligo e via Pila”, 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);
4. di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa;
5. 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;
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1.4 scheda in luogo amministratori cessati;
2 modulo offerta
• - il Capitolato Speciale d’Appalto (All. C);
•

- l’Elenco prezzi unitari (All. D);

•

- Computo metrico estimativo (All. E);

•

- Planimetrie (Tav. 1, Tav. 2, Tav. 3) (All. F);

•

- Relazione tecnica (All.G)

•

- l’elenco ditte (All. H);

6. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto
stesso;
7. di dare atto che la spesa prevista (IVA compresa) è di €. 52.0000,00 e viene impegnata come segue:
Missione
Programma

Codifica Piano dei Conti (fino al
V livello)

Capitolo

Esercizio
esigibilità

Importo

10.05

2.02.01.09.012

10810

2016

43.063,60

10.05

2.02.01.09.012

10812

2016

8.936,40

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 la spesa è finanziata con le entrate accertate (contributo di costruzione,
monetizzazione aree e sanzioni amministrative) di cui alla determinazione n. 15 del 22.07.2016 del
responsabile dell’ufficio urbanistica/edilizia privata/ambiente e per € 8.936,40 dal contributo
straordinario versato dalla ditta Antoniana Caffè relativo alla pratica 15/PDCSUAP7;
10. 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
Z791AEA816;
11. 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
________________________________________

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.
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La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
IL RAGIONIERE CAPO
Dott.ssa Simonetto Mirka
Data _________________

________________________________________
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