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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 2394   DEL  03/12/2014

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali in seguito ai danni
provocati da eventi calamitosi -  Nevicate 2012 - Determina a contrarre - CODICI:
CUP n.E37H14002210005 - SIOPE n. 2102. 

IL  DIRIGENTE
 Premesso che:
-   con deliberazione di Giunta n.337 del 12 agosto 2014 veniva approvato il progetto esecutivo per la

Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali in seguito ai danni provocati da eventi
calamitosi – Nevicate 2012. (CUP n. E37H14002210005 - SIOPE n. 2102.), per una previsione di
spesa di    266.135,97  euro, così suddivisa:

A) Lavori a base d'asta:

1) lavori a misura,   soggetti a ribasso € 163.774,25

 Importi non soggetti a ribasso:

2) Incidenza manodopera € 26.909,75

3) oneri sicurezza:
3.1 -Costi della sicurezza, inclusi nei prezzi € 4.739,00

3.2- Costi speciali della sicurezza € 1.971,84

Sommano oneri sicurezza ed incidenza manodopera  € 33.620,59 € 33.620,59

4) Lavori in economia, non soggetti a ribasso, per preparazione  strade,
quali: pulizia cunette, riprofilatura banchine stradali, disotturazione/pulizia
bocche di lupo  o caditoie e tutte le lavorazioni propedeutiche ai lavori di
asfaltatura, segnaletica stradale

€12.000,00

Totale appalto € 209.394,84

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.1- imprevisti ed arrotondamento € 486,37

B.2- spese tecniche coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione (Iva ed Oneri previdenziali) 

€ 3.000,00

B.3- incentivo progettazione art.92, D.lgs 163/2006 € 4.187,90

B.4- spese per pubblicità, accertamenti di laboratorio, verifiche € 3.000,00

B.5- IVA al 22% ed eventuali altre imposte € 46.066,86

 Sommano € 56.741,13 € 56.741,13

Totale progettuale € 266.135,97

Dato atto che:
-   l'importo progettuale di  di  266.135,97 euro è finanziato con contributo regionale (Delibera Giunta
Marche 436 del 14 aprile 2014 e Decreto Dirigente Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia
Regione Marche n.247/ITE del 16 luglio 2014),   al capitolo di entrata 450.010.01 (accertamento
14/343) ed è  imputato al capitolo 2081.105.06, impegno n. 2014/1464;
-   detta spesa è esclusa dal saldo valido ai fini del rispetto di stabilità interno, in quanto trattasi di
risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 548, della Legge
n. 228/2012 e D.P.C.M. 23 marzo 2013 (punto c.1 della circolare MEF n. 5 del 7 febbraio 2013);
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- Progettisti:  l'ing. Federico Fabbri, geom. Franco Poderini, geom. Giovanni Serafini, geom.
Federico Falcioni della stessa U.O. Manutenzione; - Direttore Lavori: geom. Franco Poderini;
- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi  dell’art.10, comma 1 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n.163 e s.m.i. è la  dott.ssa arch. Mariangela Giommi della U.O.Manutenzione -
Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica;
- il progetto è stato validato  a  termini dell’art. 55, del d.P.R. 207/2010, dal  Responsabile Unico del
Procedimento, in data 11 agosto  2014;

Dato atto che la presente determinazione rispetta la seguente normativa di riferimento:
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 ;
- Codice dei contratti relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, e s.m.i.,   

- d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207,  “Regolamento di esecuzione  del Codice dei contratti”;
-  Legge  13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
-Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, codice delle leggi antimafia.

- Trattandosi di appalto di lavori, non sono attive convenzioni CONSIP (Legge 7 agosto 2012, n.135 di
conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95);

Considerato  che:
occorre   determinare, in base a quanto previsto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed artt. 11 e
55 del  del D.lgs 163/2006,  le modalità di gara  per attivare l’appalto dei presenti lavori, le condizioni
contrattuali ritenute essenziali,  e le forme di stipulazione del contratto, in conformità alle proposte
formulate nella relazione tecnica, per le motivazioni  già  evidenziate nella deliberazione di approvazione
del progetto esecutivo;
Il RUP ha  verificato, ai sensi del comma 1-bis dell'art.2 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., che la
presente procedura di gara favorisce l'accesso alle  piccole e medie imprese e quindi non risulta né
economicamente, né  tecnicamente conveniente suddividere il presente appalto in lotti funzionali;
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Modalità di affidamento:  - lavori inferiori a 500 mila euro  – art.122, comma 7 del  D.Lgs 163/2006;
modalità: procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando,  art. 57 decreto legislativo
n.163/2006 e s.m.i.;
  Criterio di aggiudicazione:  lavori a misura, massimo ribasso sull'elenco prezzi   posto a base di
gara, al netto del costo per la manodopera e  degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia,   in base
al disposto di cui all'art. 82 comma 2 lettera a) dello stesso D.Lgs. n. 163/2006;
  ai sensi del comma 1, art.86, comma 9 dell'art. 122     e comma 20 bis dell'art.253, del
D.Lgs. n 163/2006, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata a termini dello stesso art. 86,
c.1.  Detta procedura non sarà esercitabile se il numero delle offerte valide risulterà inferiore a dieci, ai
sensi del comma 9, art. 122 del medesimo Decreto Legislativo, in tal caso si applica l'art. 86, comma 3,
valutazione congruità, ai sensi del successivo art.87, comma 3-bis;.

L'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827/l
1924;
requisiti minimi richiesti:    iscrizione alla categoria OG3  per classifica I, di cui all'allegato  A) del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
Modalità scelta operatori economici: operatori economici già  individuati  ai sensi dell'art.57 comma 6

D.lgs 163/2006 e s.m.i., a seguito di pubblicazione  all'Albo pretorio on-line (dal 10 al 21 novembre
2014), di avviso di interesse;
gli operatori economici da invitare sono stati  individuati a seguito di sorteggio   pubblico effettuato in
forma anonima in data 24 novembre 2014, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2,  art.13
“accesso agli atti e divieti di divulgazione” del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.   
forme di stipula del contratto: atto pubblico amministrativo, con spese a carico dell'aggiudicatario 
(comma 13, art.11 D.lgs 163/2006 e s.m.i.) 

Le condizioni contrattuali ritenute essenziali sono le seguenti:
- per motivazioni d'urgenza, in considerazione della pericolosità delle strade comunali,   potrà essere
autorizzato l'immediato inizio dei lavori;
-  il contratto, sarà assoggettatato alla  normativa di cui alla legge n.136/2010, in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;

di attestare  ai sensi dell'art.147 bis del Tuel, di cui al Decreto legislativo 267/2000, la  regolarità
amministrativa e contabile, dando atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla
situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e che:

con deliberazione consiliare n.118 del 31 luglio 2014, veniva  approvato il Bilancio di previsione per
l'esercizio 2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e relativa relazione previsionale e programmatica;
con  deliberazione di Giunta n. 326 del 7 agosto 2014,   veniva approvato il Piano Economico di
Gestione per l'anno 2014 ed assegnati ai dirigenti i fondi necessari alla gestione dei settori cui sono
preposti;

Ritenuto pertanto di dover avviare, senza ulteriore indugio la  procedura di gara con le modalità
proposte dal R.U.P.;

Visti i  provvedimenti sindacali e n.49 del 27 dicembre 2011 e n. 45 del 30 luglio 2014, di attribuzione
dell'incarico Dirigenziale del Settore Servizi e Lavori Pubblici ed Urbanistica all'arch. Adriano Giangolini;

DETERMINA
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Per quanto esposto in premessa ed in particolare nel considerato:

1° -   di procedere,  facendo proprie le proposte del R.U.P., all'appalto dei lavori di cui al  progetto
esecutivo per Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali in seguito ai danni
provocati da eventi calamitosi – Nevicate 2012 (CUP n. E37H14002210005) per il seguente
importo:

1) lavori a misura  soggetti a ribasso € 163.774,25

Importi non soggetti a ribasso:

2) Incidenza manodopera € 26.909,75

3) oneri sicurezza:
3.1 -Costi della sicurezza, inclusi nei prezzi € 4.739,00

3.2- Costi speciali della sicurezza € 1.971,84

Sommano oneri sicurezza ed incidenza manodopera  € 33.620,59 € 33.620,59

4) Lavori in economia, non soggetti a ribasso per  preparazione  strade, quali: pulizia
cunette, riprofilatura banchine stradali, disotturazione/pulizia bocche di lupo  o caditoie e
tutte le lavorazioni propedeutiche ai lavori di asfaltatura, segnaletica stradale

€12.000,00

Totale appalto € 209.394,84

5) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 56.741,13 € 56.741,13

Totale progettuale € 266.135,97

-  mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art.122, comma
7 ed art.57 della legge 163/2006 e s.m.i.,   con le seguenti modalità: 

a ) -criterio di aggiudicazione: -  massimo ribasso sull'elenco prezzi  posto  a base di gara, al netto
del costo per la manodopera,  degli oneri per la sicurezza   ai sensi dell'art.82 ed art. 86 comma3-bis
dello  stesso D.Lgs. n. 163/2006 con esclusione di offerte in aumento;
b)-  ai sensi del comma 1, art.86, comma 9 dell'art. 122  e comma 20 bis dell'art.253, del D.Lgs. n
163/2006, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata a termini dello stesso art. 86, c.1.  Detta
procedura non sarà esercitabile se il numero delle offerte valide risulterà inferiore a dieci, ai sensi del
comma 9, art. 122 del medesimo Decreto Legislativo, in tal caso si applica l'art. 86, comma 3
(valutazione congruità).
b)- di aggiudicare l’appalto  anche nel caso di una sola offerta  valida, sempreché sia ritenuta
congrua e conveniente e  nel caso di due o più offerte uguali, di procedere ai sensi dell’art. 77 del
R.D. n. 827/1924;
c) - requisiti  minimi  richiesti:  iscrizione alla categoria OG3 di cui all'allegato  A) del D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207;
d) - di invitare gli operatori economici  già individuati  mediante indagine di mercato, previa
pubblicazione di un bando di interesse, ai sensi art.57, comma 6, Decreto legislativo 163/2006 e
s.m.i., il cui elenco nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2,  art.13 “accesso agli atti e
divieti di divulgazione” del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  rimarrà segretato fino al termine di
presentazione delle offerte;
e) - di subordinare il ricorso all'istituto del subappalto agli  obblighi ed adempimenti previsti
dall'art.118 del D.Lgs 163/2006 con  pagamento diretto al subappaltatore od al cottimista delle
prestazioni  eseguite,    autorizzando  solo subappalti dichiarati in sede di gara;
f) - di procedere  all'esecuzione urgente del contratto di cui sopra,  ai sensi dell'art.11 del Decreto
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Legislativo 163/2006 e s.m.i.;
g) ai sensi dell'art.38, comma 2 bis ed art.46, comma 1 ter del Decreto lgs 163/2006, come introdotto
dal D.Lgs 90/2014, convertito con legge 11 agosto 2014, n.114, in caso di mancanza, incompletezza
ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara,
verrà irrogata una sanzione pecunaria stabilita  nell'1x1000 del valore  gara, il cui versamento è
garantito dalla  cauzione provvisoria;
h) - di procedere all'esecuzione urgente del contratto, ai sensi dell'art.11 del D. Legislativo 163/2006
e s.m.i.;
i) -  di assoggettare il contratto,   da stipulare mediante atto pubblico amministrativo, con spese  a
carico dell'aggiudicatario, alle clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge
136/2010 e s.m.i., provvedendo all'acquisizione del conto corrente dedicato;

2°  -  di dare atto, infine, che:
- Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi  dell’art.10, comma 1 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n.163 e s.m.i. è l'arch. Mariangela Giommi del Servizio Manutenzione del Settore
Lavori Pubblici;
- il  presente progetto è così codificato: (CUP n. E37H14002210005)  - SIOPE 2102 , mentre il CIG
verrà acquisito in fase di indizione della gara;
- il  presente il progetto è stato validato  a  termini dell’art. 55, del d.P.R. 207/2010, dal
Responsabile Unico del Procedimento, in data 11 agosto  2014 e quindi si può procedere alla
procedura di gara;
-  Il RUP ha altresì verificato, ai sensi del comma 1-bis dell'art.2 del decreto legislativo 163/2006 e
s.m.i., che la presente procedura di gara favorisce l'accesso alle  piccole e medie imprese e quindi
non risulta né  economicamente, né  tecnicamente conveniente suddividere il presente appalto in
lotti funzionali;
- viene attestata, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel, di cui al Decreto legislativo 267/2000, la
regolarità amministrativa e contabile della  presente determinazione che  comporta riflessi diretti
sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e che:
- con deliberazione consiliare n.118 del 31 luglio 2014, veniva  approvato il Bilancio di previsione
per l'esercizio 2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e relativa relazione previsionale e
programmatica;
- con  deliberazione di Giunta n. 326 del 7 agosto 2014,   veniva approvato il Piano Economico di
Gestione per l'anno 2014 ed assegnati ai dirigenti i fondi necessari alla gestione dei settori cui sono
preposti;
- con deliberazione di Giunta n.337 del 12 agosto 2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei
presenti lavori;
 - la presente spesa    è così  finanziata: 

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA -
- contributo regionale, con imputazione al capitolo 2081.105.06, impegno n. 2014/1464;

- Detta spesa è esclusa dal saldo valido ai fini del rispetto di stabilità interno, in quanto trattasi di
risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza di cui all'art. 1, comma 548, della
Legge n. 228/2012 e D.P.C.M. 23 marzo 2013 (punto c.1 della circolare MEF n. 5 del 7 febbraio
2013).

- la  presente determinazione:
-  ha valore di determina a contrarre, ai sensi degli artt.11 e 55, del d.lgs 163/2006;
- viene emanata nel pieno rispetto degli obiettivi indicati dalla Giunta Comunale ed è coerente con il
documento programmatico, di cui al Piano Esecutivo di gestione assegnato al Settore;
- viene trasmessa alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione per l'esercizio
delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art.26 della legge 488/1999 e, per le
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procedure attuative, all’Ufficio  Appalti e Contratti, all’Ufficio di Ragioneria;
- verrà pubblicata sul sito internet comunale “amministrazone aperta” ai sensi dell'art. 23, comma
1, lettera b) del Decreto legislativo n.33/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA
(dott. arch. Adriano Giangolini)

(Il presente atto è  firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seguenti del decreto legislativo
n.82/2005)


