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Determina Dirigenziale n'/5 .l del O2.OS' QO,lÎ

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per I'affrdamento dei lavori di "Manutenzione
Straordinaria e urgente delle strade Comunali ricadenti nel territorio del Comune di Montagnareale-
lavori di messa in sicwezza del territorio comunale frnalizzati a far fronte ai dissesti idrogeologici
con interventi su scarpate, su cunette e su opere infrastrutturali " , finanziati con parte del contributo
di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. I, commal07.
CUP: B37H19000780fi)l - CIG: 78901093EC- Importo a base d'asta = € 15.573,77 oltre Oner..Sic.

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
-Che il Ministero dell'lntemo, con la Legge n o 145 del 3011212018, ha assegnato a questo Ente la somma

complessiva di € 40.000,00, per I'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in
sicurezza di edifici e infrastrutture, con I'obbligo di avviare i lavori inderogabilmente entro il 15/05/2019;
-Che questa Amministrazione comunale intende utilizzare una pafe del su detto contributo per I'importo di €
20.000,00 per lavori urgenti e indifferibili di "Manutenzione Straordinaria e urgente delle strade Comunali
ricadenti nel territorio del Cornune di Montagnareale-lavori di messa in sicurezza del territorio comunale
finalìzzali a far fronte ai dissesti idrogeologici con interventi su scarpate, su cunette e su opere infiastrutturali
", finanziati con parte del contributo di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. I 45, art. 1, commal0T
-Che per I'intervento di cui in oggetto le attivita di progettista D.L. E Responsabile Unico del Procedimento
vengono svolte direttamente dal sottoscritto Geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell' Area Tecnica giusta

determina dirigenziale no 53 del0210312019 e successiva riconferma con atto di G.M. N" 44 del23/04/2019;
-Che, a taf fine, questo Uffrcio Tecnico, h data 24104/2019, ha redatto il preventivo 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:

lavori in progetto e. rc393,44

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 50ó e. 819,67

lavori a b.a soggetti a ribasso e. 15.573,77

I'importo dei lavori al lordo deglt onen e. t6.393,44

VISTO I'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267 /2000 che prescrive l'adozione di apposita preventiva

deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguìre, il suo

oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle
norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO CHE:
-Con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento dei lavori
urgenti di "Manutenzione Straordinaria e urgente delle strade Comunali ricadenti nel territorio del Comune

di Montagnareale-lavori di messa in sicvezza del territorio comunale frnúizzati a far fronte ai dissesti

idrogeologici con interventi su scarpate, su cunette e su opere infrastrutturali ", finanziati con parte del

contributo di cui alla Legge 30 dicembre 201 8, n. 145, art. l, commal0T , tutti a servizio delle località abitate

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

LV.A. ed eventuali altre imposte,22l'o di a't

Totale Somme a Disnosizione

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO



di questo Ente;
-La scelta del contraente sarà fatta mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a), del D.Lgs. 50/2016, così come modificato ed integrato con D .Lgs n o 56/2017;
-Ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n o 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs no 5612017,

trattandosi di affidamento di lavori d'importo netto complessivo a base d'asta inferiore a € 40.000,00, risulta
possibile procedere "mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici", nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
-Per tale procedimento di affidamento, si rawisano gli estremi dell'urgenza, poiché i lavori devono essere

iniziati inderogabilmente entro il 1510512019, con pena di revoca del finanziamento;
-Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utllizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di fomiture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 37, comma l, del D.lgs 5012016 e

ss.mm.ii.;
-Per dette procedure dirette e autonome, questo Comune, si awale dell'apposito Albo Fomitori della propria
Centrale Unica di Committenza 'ASMECOMM' di Asmel Consortile, a suo tempo regolarmente istituito
con procedura ad evidenza pubblica (sempre aperto a nuove iscrizioni, a cui ha aderito ufficialmente questo

Ente;
-L'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n.26712000 stabilisce che la stìpulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
a)-il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)-l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
c)-le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
CONSTATATO che i lavori di che trattasi rientrano nei limiti di importo previsti dall'art.36, comma 2,
Leltera a), del D.Lgs n o 5012016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs no 56/2017, per il quale è possibile
I'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti;
RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente procedura negoziata:
I )-L'individuazione, tramite affidamento diretto, di operatori economici presenti nel territorio, effettivamente
in grado di garantire il servizio di che trattasi;
2)-V 

"ro"ru*" 
al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristrettissimi per la conclusione

dell'intera procedura, dettati dall'imminente awicinarsi della gara di appalto;
3)-Garantire la massima affidabilità dell'affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post affidamento;
4)-Ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa di un eventuale alto numero di partecipanti alla
garal
ACCERTATO che la procedura scelta con la presente, garantisce meglio:
a)-La realizzazione dell'intervento secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti
dall'Ammin istrazione Comunale,
b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
c)-L'esecuzione del servizio nel rispetto dei termjni di massima rispondenza ai presupposti di qualita e di
celerità;
RITENUTO, pertanto, conveniente procedere, ai sensi dell'aÉ. 36, comma 2, Lettera a), D.Lgs n o 50/2016
e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n o 56/2017, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o piir operatori economici, previa consultazione di una Ditta specializzata nel settore d'intervento,
individuata dal RUP sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti;
ACCERTATO che I'operatore economico con cui trattare può essere scelto, sulla base della relativa
esperienza professionale, fra quetli inclusi nell'apposito Albo della Centrale di Committenza

"ASMECOMM' di Asmel Consortile, a suo tempo regolarmente istituito con procedura ad evidenza
pubblica (sempre aperto a nuove iscrizioni, a cui ha aderito ufltcialmente questo Ente;
PRf,SO ATTO che per la suddetta prestazione è stato assegnato il CIG: 78901093EC ;

VISTO il D.Lgs. n O 267 /2000 e ss.mm.ii.:
VISTO il D.Lgs nO 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n' 5612017;
Vf,RIFICATO: la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; I'idoneitrà del presente atto a perseguire gli
interessi generali dell'azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e regolamenti.
Esprime parere favorevole sulla regoldrità tecnica e peÌ effelto

DETER]}TINA

l)-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)-Di approvare e prendere atto del preventivo esecutivo con il relativo Computo Mehico Estimativo e

Foglio di Patti e Condizioni (Capitolato Speciale d'Appalto), per I'importo complessivo di € 20.000,00,
redatto e approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale, in data 2410412019, per I'importo complessivo di €



20.000,00 così distinto:

' quADRo EC()NIMICI

e. rc3%,44

a2 1 -di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5o% e. 8t9,67

el t l!.Sq{g!yg'' qqq a ribasso e. 15.573,77
i

i Somma I'importo dei lavori al lordo degli oneri €. 16.393,44

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

bl I.V.A. ed eventuali altre imposte, 22%o di al €. 3.606,s6

i Totale Somme a Disposizione €. 3.606,56

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €. 20.000,00

2)-Di approvare integralmente la premessa e quanîo in essa contenuto e richiamato;
3)-Di procedere all'afíidamento dei lavori urgenti di "Manutenzione Straordinaria e urgente delle strade
Comunali ricadenti nel territorio del Comune di Montagnareale-lavori di messa in sictrezza del territorio
comunale îinalizzzti a far fronte ai dissesti idrogeologici con interventi su scarpate, su cunette e su opere
infrastrutturali ", finanziati con parte del contributo di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. I,
commal07, tutti a servizio delle località abitate di questo Ente", dell'importo netto a base d'asta di €
15.573,77 oltre O.S., ai sensi dell'af. 36, comma 2, Letlera a), del D.Lgs n o 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al
D.Lgs n o 5612017, nediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, ad un operatore economico specializzato nel settore d'intervento, individuato dal RUP sulla base
di indagini di mercato o tramite I'Albo deì fomitori della propria Centrale di Committenza 'ASMECOMM'
di Asmel Consortile, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
4)-Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione deì contratto;
S)-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di prowedere a tutti gli atti consequenziali;
'6)-Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo comunale, e contestualmente
trasmetterla al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario,

' aìl'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione e la raccolta degli atti;
7)-Di slabilire, ai sensi dell'art. 192, comma l, del D.Lgs. n.26712000 che:
a)-il fine che con il contratto si intende perseguire è I'affidamento dei lavori di "Manutenzione Straordinaria
e urgente delle strade Comunali ricadenti nel territorio del Comune di Montagnareale-lavori di messa in
sicurezza del tenitorio comunale finalizzati a far fronte ai dissesti idrogeologici con interventi su scarpate, su

cunette e su opere infiastrutturali ", finanziati con pafe del contributo di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n.
145, art. |, comma I 07, tutti a servizio delle località abitate di questo Ente";
b)-l'oggetto del contratto è I'affidamento dei lavori di "Manutenzione Straordinaria e urgente delle strade
Comunali ricadenti nel territorio del Comune di Montagnarealelavori di messa in sicurezza del
territorio comunale finalizzati a far fronte ai dissesti idrogeologici con interventi su scarpate, su
cunette e su opere infrastrutturali ", finanziati con pafe del contributo di cui alla Legge 30 dicembre
2018, n. 145, art. l, commal07.", tutti a servizio delle tocalita abitate di questo Ente":
c)-la forma del contratto da stipulare con I'aggiudicatario, sarà ai sensi del vigente regolamento dei contratti e
della vigente normativa che regola la materia;
d)-le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comprese nel capitolato d'appalto;
e)-le modalità di scelta del contraente sono: Affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera a),
D.Lgs n o 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs no 56/2017, come sopra specificato;
8)-Di dare atto che nessun onere graverà sull'Ente, atteso che si utilizzeranno le risorse messe a
disposizione dal Ministero dell'Interno, giusto comma 107 dell'af. I della Legge 30 Dicembre 2018 no

145 (€ 40.000,00), somme per le quali si prowederà all'inserimento del relativo Capitolo di Spesa in
Entrata ed in uscita nel redigendo Bilancio di Previsione 2019 e per le quali verrà inoltrata apposita
richiesta di Erogazione del Contributo a norma dell'art. 3 ilel DECREîO del Capo del Diparlimenlo
per gli Affari interni e territoriali del Mìnìslero dell'Intemo del 10/01/2019.
9)-Di trasmettere il presente atto all'ufficio fin
amministrativi, contabili e fi scali.





PARF-RE DI RECOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sonoscrino Saverio Sidoti. Responsabile dell'Area ltcnica, espritne parere favorevole sulla presentc

deternrinazione, in ordine alla rcgoìarità c corretîezza arnministrativa, ai sensi dell'an. 147 -bis, conma l.

del D-Lgs. 26712000 .

**** * + ** + * + * ** * * * i, * + * * * + *,t * +*

I VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sonoscrina Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli

effeni dell,art. l8i, conrma ?" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Deteminazione APPONE il visto di regolarità contabile A-EAVOBEyAIE

( owero ) O NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura hnanziaria con le seguenti rnodalità ed

imputazioni conhbili regolarmentc regisrrari ai sensi dell'an.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno Dara Importo Codice
bilancio/capitolo

Eserrizio

Responsabile dell'A19 mico- Finanziaria
(Don.s96 L iuglio )

VISTO DI COM PATI Bl LITA' MO'\-ETARIA

Si attesta la compatibillà del progÌamma dei pagamenti conseguenti alla prederta sPesa con irelativi

stanziamenti di bilancio e con le rcgole di finanza pubblica ( an.9 comma l, lett,a), punto 2 del D.L.

':::,f;àp{1 Rcsponsabilc dcll'{/e9 E,9ónom ico-Finanziaria

on

)'

(Dort,ssa L


