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Determina Dirigenzialc n',/SOdet a3.O S 2o19

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per I'affidamento dei lavori di "Manutenzione Straordinaria
e urgente delle strade Comunaii ricadenti nel territorio del Comune di Montagnareale- ripristino della
pavimentazione mediante Ia fornitura e la posa in opera di conglomerato bióminoso Finalizzati alla
rimozione delle.condizioni di pericolo e alla messa in sicurezza dei tr;úi interessali", finanziati con parte del
contributo di cui alla Leggc 30 dicenrbre 2018, n. 145, aÍ. l, commal07.
cuP: 837H19000780001 - clG: 78900199A5- lmpoÉo a base d'asta = € 15.573,77 oltre oner..sic..

PREMESSO: 
IL RESPONSABILE

-Che il Ministero dell'lnterno, con la Legge n o 145 del 30/12/2018, ha assegnato a questo Ente la somma
complessiva di € 40.000,00, per I'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria fiializzati alia messa rn
sicurezza di edifici e infrastrullure, con I'obbligo di awiare i lavori inderogabilmente entro il 1510512019;
-Che questa Amministrazione comunale intende utilizzare una pale del su de1lo contributo per I'importo di €
20.000,00 per lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria e di messa in siiurezza della rete
stradale Comunale per ripristino della pavimentazione mediante la fomitura e la Dosa in ooera di
congfomeraîo bituminoso finalizzati alla rimozione delle condizioni di pericolo e alla mesia in sicurézza dei
tratti interessati, cosi come individuati con atto di G.M. Di indirizzo n' 8 del 0510212019 e successivo afto di
rettifica G.M. N'44 del 23/04/2019
-Che per I'intervento di cui in oggetto le attività di progettista D.L. E Responsabíle Unico del procedimento
vengono svolte direttamcnte dal sottoscritto Geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica giusta
determina dirigenziale n" 53 del0210312019 e successiva riconferma con atto di G.M. N" 44 del23l04li0lgl
-Ch€, a tal fine, questo Ufficio Tecnico, in data 24/04/2019, ha redatto il oreventivo esecutivo con il
relativo Computo Metrico Estimativo e Foglio di Patti e Condizioni (Capitolato Speciale d'Appalto), per
I'importo complessivo di € 20.000,00, così distinto:

OUADRO ECONOMICO

LAVORI

Somma I'impoto dei lavori al lordo degli oneri

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

t"j "r::lr]altre imposte,227o di al i e. 3.606,s6

Totale Somme a Disoosizione

IMPORTO COMPLESSIVO DEI- PROGETTO

VISTO l'ar. 192 del Decreto Legislativo n. 26712000 che prescrive I'adozione di apposia preventiva
deliberazione per la stipulazionc dcl contratto, indicante il fine che con lo stesso si intendè perseguire, il suo
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenzìali, le modalità <ìi scelta del contraente in coniormità alle
norme vigenti in materia e lc ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO CHE:
-Con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affìdamento dei lavori
urgenti di "Manutenzione Straordinaria dell: strade Comunali ricadenti nel territorio del Comune di
Montagnareale- ripristino della pavimentazione mediante la fornitura e la posa in opera di conglomerato
bituminoso finalizzali alla rimozione delle condizioni di pericolo e alla messa in sicurezza dei hatti
interessati", tutti a servizio delle localirà abitate di questo Ente:

Totale lavori in progetto

-di cui per oncri pcr la sicurezza non soggetti a ribasso 5olo

e. 16.393,44

€. 8ì9,67

e. 15.573.77

e. 16.393,44



-L.a scc'lta del contraente sarà latta uredianre ,\l.FII)AN4ENTO DIRETTO, ai sensi dell,at. 36 comma 2 len.

lí estremi dell'urgenza, poiché ilavori devono essere
di revoca del finanziamento:
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
in materia di contenimento della spesa, possono

ne di forniture e servizi di importo infeìiore a 40.000
ai sensi dell,an. 37, comma t, del D.lgs 5012016 ess.mm.I.;

^Per dette procedure dirette e autoiome, questo comune, si awale dell'apposito Albo Fornitori della propriaCentrale Unica di Committenza 'ASMEÒOMM" di Asmel consortile,'a suo tempo regolarrnente istituitocon procedura ad evidenza pubblica (sernpre apefo a nuove iscrizioni, a cui ha adeiito u-rt"i"ir"n," qu".to
Ente;

la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
nto di spesa indicante:

e essenziali;

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono u,,jt;"$:ootittoni 
vigenti in materia di conrrafti delle

coNsrATATo che i lavori di;he tuattasi rientrano nei íimiti di imporro previsti dall,art. 36, comma 2,Lettera a), del D.Lgs n o 5012016 e ss.mm.ii. di cui ar o.r-gs no 56rzón, t".li ;ì"1""'è possibire
a u" o pi,r ;;";"ì; ;;t J; ú, ì,"i'ìr,p"i"l'ài l,'l .*-.

celta della presente procedura negoziata: i:. -. .

economici presenti nel territorio, effettivamÉnte
lzlo ot che trattast; ,

la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristreftissimi per la conclusione
i dalllmminente awicinarsi della gara di appaltà;

3)-Garantire Ia massima affidabiliuà 
_e 

l l'affi datatio, p". 
"vitar? 

spiu""i,àtiin"onlr"n ienti post affidamenro;4)-Ridune al minimo la possibilita di contenziosi a causa di ul 
"u"ntuul" 

alto numero di partecipanti allagaîa;
ACCERTATO che la.procedura scelta con la presente, garantisce meglio:
a)-La realizza"isne dell'intervento secontlo i determìnati standarà Ji tempistica e di qualita volutidall'Arnministrazione Comunale -

l?-j-l:::ll rlryndenza.dei processi reatizzarivi a specifiche modatità di esecuzione;
c,-L esecuzlone del servizio ncl rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e dicelerità;

trattare può essere scelto, sulla base della relativa
I'apposito Albo della Centrale di Commrttenza

regolarmente istituito con procedura ad evidenza
rito ufficialmente questo Ente;

assegnato il CIG: 79900199,4'5 :

VERIFI 17:

nteressi 
,idoneita del presente. atto a perseguire gli

Espúme ' 
statuto e regolamenti

DETERMIùA

lì:H l::._:::-"_ll.rltivl rapprcsenra parre inregranrc e sosranziate det presente atto;
Sllff*::.: :lltq".9 ljto <rer oreventiv";;"",;;;;; l;;ìil""ò;;;; tàtrico Estimativo e

::q[: 
rj jjl:.:.î.:gl,'*l-(capiroraio so".i,,ì,-a epf"rt;;;;ì-;;;;.1H;ì"",Ji;],il.""jflééil8ol

;:d;ff;:t?i..,1::lda',Lrfficio i""niro con,unur", itr''a^t^"2íioqi;óif;";i#;ì;:"";r:"il,"J';lt
20.000,00 cosi distinto:



OUADRO EC)^:().1It( ( )

Totalc lavori in progello

-di cui pcr oueri per Ia sicurezza non soggctti a riba-ssci 5o%

I

lmporto lavrrri a b-a soggcfli a ribasstr

Somma I'intporto dei lavori al lordo Ccgli olcri

SOMME A DISPOSZIONE DEI-I-'AMM,NE

I.V.A. ed cventuali altrc inrposle. 22.,o di rl

Totale Somne a Disposiz-ione

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGEI'I'O

9)-Di trasmettere il presenlc atto
amm in istrativ i, contabili c tìscali

n cJia contenuto e richiamalo;
i "Mauutenzione Straordinaria delle shade Comunali
ripristino dclla pavimentazione mediante la fomilura c

messa in sicurezza dei tratti interessari,', tuni a ,"."',Îi;:1il'il:iif:J',""'t:;i:t:'.',"ft11"Î:::fili.ffl';
neno a base d'asta di € 15.5'13.11 oltre O.S.. ai sensi dcll'an. .ì0. comrna 2. Lenera à). del D.Lgs n o S0àOtO
e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs t c 561201'l, mediant€ affidamento diretto anche senza previa co-nsultazione di
due o più operatori economici, ad un operatore economico specializzato nel settore d''intervento, individuato
dal RUP sulla base di indagini di mercato c trîmitc I'Albo dei fomitori della propria Centrale di
Committenza "ASMECOMM'di Asmel Consortile, ncl rispcfo de I criterio di rotazione àegìi inviti;
4)-Di dare seguito agli adempimenîi prcvisti dalla vigcnlc normativa per la conclusione delcontratto;
!)-!i aare mandato al Respcnsabilc l-Jnico del Proccclinrcnto di próvvedere a tufti gli atti consequenziali;
6)-Di disporre la pubblicazione della presenîe dctsrm inazione all'Albo comuna-ie, e contestualmente
trasmetterla al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario ConrLrnalc, al Responsabile del Servizio Finanziario,
all'Ufficio Amministrativo per la pubhlicazione e la raccolta degli atti;
7)-Di stabilire, ai sensi dell'art. 192. comma l.del D.t_r:s. n.267/2000 che:
a)-il fine che con il contratlo si intende persegrrirÀ i. I'affidamento dei lavori per la ',Manutenzrone
Straordinaria delle strade ComLrnali ricadenti nel tcrritorio del Comune di Montaenareale-ripristino della
pavimentazione mediante la fornitura e la posa in opr:ra di conglomerato bitu-minoso finalizzati alla
rimozione delle condizioni di pericolo e alla nesrsa in sicrrrczza dei tratti interessati", tutti a servizio delle
localita abitate di questo Ente";
b)-l'oggetto del contratto è l'affidernento dei lavori per la "Manutenzione Straordinaria delle strade
Comunali ricadenti nel terlitorio tlel Comune r.l i ì!fontagnareale-ripristino della pavimentazione
mediante la fornitura c la poszL in onera rli r:cngl,rnlcrato bituminoso inalizzati alla iimozione delle
condizioni di pericolo e alla mtssa in sicurczza dci trarti intcressati't, tutti a servizio delle localita abitate
di ouesto Ente":
c)-la forma del contratto da stipularc con I'agqirCicatario. sarà ai sensi del vigente regolamento dei contratti e
della vigente normativa che regola la ntaterie;
d)-le clausole riîenute essenziali sono quellc richiamatc in narrativa e comprese nel capitolato d,appalto;
e)-le modalita di scelta dcl corìfrzrertc sono: ,\11ìdamenlo dci lavori, ai sensi déll'art. 36, comma 2, Lettera a),
D.Lgs n o 50/2016 e ss..nu.ii di cu: al ),Lgs n o 56120ll, come soora specificato;
8)-Di dare atto che oess,tlo onerr qrayerir strll'-Enf(!, alleso che si utilizzeranno le risorse messe a
disposizione dal Ministerr def f 'Intertto, qirsfo c..rnnr:r 107 dell'art. I della Legge 30 Dicembre 2018 no
f45 (€ 40'000'00)' somme pcr le quali si prowederà all'inserimento del relativo Capitolo di Spesa in
Entrala ed in uscita ncl redigenrlo Lìil:rncir: rti Prcvisionc 2019 e per le quali verrà inoltrata apposita
richiesta di Erogazionc del Contrihrto n nonna dcll'art.3 dcl DECRE'hO del Capo tlel Dipartìmentg
per gli Atlarì interni e tcrritoriali úcl Minìstero dell'lnterno dcl fillltà}lg.

I,AVORI

e. 16.393 ,44
.t

r,.ìl'uffi:io finar:ziali,-r che provvcderà ai controlli e ai riscontri

€. 16.393,44

8t9,67

e. t5.573,'17

Tecnica





P III.]RE I)I RECOI-ARITA' E CoRRETTEZZA AMMINISTRA'I'IV^

Il sottoscritto Saterio Sidoli- Responsabile dell'Area Tecnica, csprinc parerc favorcvole sulla presentc

dctcrnlinaziorrc. in ordrnc alla rcgolarìtà c correttezza anlministrativa, ai scnsi dcll'art. 147 -bis, conrnra l.
del D-Les, 2ó712000 .

"^,^ \ro(n(pt

* + * * * * * * * ** * * *ìf ** * + * *ìtt*++ *rr** * * * *'** * * v* +*** * * )È** * * * ***

VISTO Dl R ECO LA lìlTA' CON-TABI LE ATTESTANTE LA COPERTURA Fl NA NZI A R lA 
I

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'al 183, comma 7" dcl D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intcmi, visîa la Detenninazione APPONE il visto di regolarità contabile #l FAVORIVOLE

( ovvero ) tr NON l-'AVORIIVOI-E ed ATTESTA Ia copelura finanziaria con le scguenti modalità ed

imputazioni contabili regolannenle rcgistrati ai sensi dell'art.l9l, conma I del D.lgs n.26712000:

Data Escrcizio

mico- Finanzia ria
Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attcsta la conìpatibilità del programma dei pagarnenti conseguenti alla predctta spesa con i relativi
stanziamcnti di bilaucio c con le regole di finanza pubblica ( art.9 coÌnma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 ) , /

"^,^c2P5/1f ea Economico-Finarrziaria


