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DETERMTNAZIONE D

\"43L d", //-of-Zo\.Q

OGGETTO: Determina a contrarre, impegno
"Attribuzione ai Comuni dei contributi per inv
della Legge 27 dicembre 2019 n" 160, destinati
I'anno 2020, mediante messa in sicurezza e sist
della riqualificazionc del vecchio cenfro abila
€ 2r.721,30. -CUP: lì34E20002370001 - CIG

PREMESSO:
- Che per I'intervento di cur

vengono svolte direttamente
dell'Area Tecnica:

- Chc, nell'ambito del mantenimento e

delibera di G.M. n' 73 dell'll108/2020
utilizzarc il contributo di € 21.721.30
investimenti ai scnsi dell'art. I commi 3

destinati ad opcrc pubbliche in i

Che, per tale intervento. questo Ufficio Tecni
imporlo complessivo di € 21.721,30, di cui
sornrne a d iso.rsizionc de ll'A rnrn in istrazione.
Che per il finanziamento di defto lntervento s

inr estimcnti di cui alla legge di hilancio 202
Che con delibera di G.M. n. 66 del I

alla variazionc al bilancio di prevrstone
l'urgerrza ad iniziarc i lavori;
Che il finarziamento dci fondi concessl nolr
quanto occorre urgentemente procedere ad

dcl contributo c0r'ìcesso:

Che ai sensi dell'an.36, comma 2. del l).
a), del D.1,. n" 1612020 ( Decreto Semplifi
diretto dei larori. scrvizi e fbrniture di i

forniture nei limiti delle soglie di cui al citat
Chc il sottoscritto ha individuato la Ditta
Cap.l'rasselli. n'50. cap.98050 - F

d'intervento c in possesso di tutti i requis
scegliendo un operatore economico rn

e fra quelli chc hanno fàtto pervenire al
applicando icriteri gencrali di rotazione,
Pec del 09/09/2020 olc 12.34, a manifi
con ofìèrta di lavori rnigliorativi;
Chc Ia sopracitata ditta. con propria nota
pari data. acquisita al prot. no 6383 del I

ef'fctlLrare i lavori in o.sgelto, IÌa oflerto
l'esecuzionc dcgli ulteriori lavori supp
l,avori vari di vcrilica e riparazione di
alcuni scalini arnmalorati rìcl tratto alto inata di via behcdere- il tutto contenuto nei limiti del

L RESPONSABTLE

e affidamento diretto per i lavori di:
timcnti ai sensi dell'art. I commi 3ll e 312
opere pubbliche in infrastrutture sociali per

ne di alcuni tratti di vie dissestate ai fini
di Montagnareale. Importo complcssivo di
110685 - Codicc Univoco: TGKTUX

in oggetto vità di Rcsoonsabile Unico del Procedimento
dal so dipendentc geom. Saverio Sidoti, responsabile

'adeguamento del patrimonio comunale con
zionc Comunale da atto di indirizzo ad

vo all'Attribuzione ai Comuni dei contributi oer
I c ll2 Jella Lcgge 27 dicembre 2019 n' 160.

sociali per l'anno 2020;
ha redallo il Prcvcntivo Spesa del 07/09/2020 pcr un
17.51 7,I 8 quale irnpofto dei lavori. € 4.204,12 per
cui € 3.85i.78 per IYA al22o/o;

provvcdcrà con i londi assegnati a questo comuÍìe per
Legge n' 16012019):
si è provvcduto ai scnsi art.175, comma 4 del261/200
tnziario dLrrante I'cscrcizio orovvisorio e che stantc

di atlcndere I'approvazione del bilancio2020 in
i lavori al lìne di non oerdere il fìnanziamento

50/201ó. comc rnodificato dcll'art. I . comma 2 lett.
ioni), risulta possibilc procederc nredianle affidamento

infèriore a 150.000,00 euro, comunque, per servizi e

adicolo J5:
vide Recupero, P.IVA 03210660837 con sedc in via
li-l--antina (M E). altarnente soecializzata r'ìel settore
i nccessari pcr l'esecuzione dei lavori di che trattasi,

di idonei lcquisiti. sulla base di indagine di mcrcatcr
unc richicsta di disDonibilità ad effettuare lavori.

icità- cllìcienza c trasparenza, invitandola, tramite
la propria disponibilità ad eseguirc i lavori celertncnte e

| ||10912020- lrasrncssa a questo lJfficìo tramite Pcc in
I)912020. oìtle' a dìchiarare la propria disponibilità ad

ricl'tiesto. in luogo di un congruo ribasso/Sconto.
ida seguìr'si sul l)atrimonio Comurale consislerli in:
i prescnti nel sottosuolo:-l,avori vari per il riprislino di

le



-

Dredetlo Drczzo rìcl1o contrattuale d i € 1 7.5 1 7. 1 8- oltrc l' 1.Y .A. al 22%o.

(lhc non si riscontrano rischi da interfèrenza ncll'cse-cuziorc dci lavori in oggctto e chc pertanto rlol')

è nccessario provvedere alla redazione del Dt-ìVRl:
Chc, il sortoscrino. nella qualità di R.U.P., nclla scelta del corìtraente, ha applicato icriteri gencrali
di rotazione- cconolricità. elficienza e trasparcnza. conrc l.tlcr isto dalla vigente nonÌativa chc rcgola
la materia;
VISTO f 'arr.I . comma 2, del D.L. n'7 612020 se condo cui. qualora la dctermina a contrarre o altro
atto di avvio dcl procedimento equivalente sia adoltato entro il 3l luglio 2021, in deroga all'art. ló.
cornnra 2, del decreto lcgislativo l8 aprile 201(r n" 50, "le stazione appaltanti proccdono
all'aflìdarnento dellc atività di esecuzione di lavori. servizi e forniîure, nonché dei scrvizi di
ingcgneria c architettura, inclusa l'attivilà di progetlazion€, di inrpofo infèriorc alle soglie di cui
all'art. 35, nrediante affidarnento diretto dei lavori. scrvizi e fomiture di importo inferiore a 150.000

euro c conrunque, per servizi e fomiturc nei linriti delle soglie di cui al citato articolo 35''l
CONSIDERATO che, fenni restando gli obblighi di Lrtilizzo di strumenti di acquislo e di
negoziazione. anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37. comma ì. del D.
Legs. 50/201 6 ed essendo stato sospeso fino al 31/1212021 il comma 4 del predetto art. 3 7, procedere
diretlamentc e autonomamente all'acquisizione dei lavori di irnporto inferiore a 150.000 euro senza
Ia nccessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato D. Legs.;
ACCERTATO il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli
artt.83 e 86 del D. Legs. n' 50/2016 da parte della Dina aggiudicataria e I'assenza dei rnotivi di
esclusione di cui all'art. 80, sulla base delle dichiarazioni sostitutiva resa dalla Ditta affidataria;
PRtrSO ATTO che I'art. 192, comma l, del D. Lgs. N'267/2000 stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita deîerminazione del Responsabile di spesa indicate:
-il fine che con ilcontratto si intende perseguire;
-l'oggctto del contratto, la fonna e le clausole ritenute essenziali;
-le nxrdalità 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 il lavoro di che trattasi, di imporro inferiore a € 150.000,00, rientra nei limiti di .

cui all'art- 36, conrma 2, del D. Legs. 50/201ó. come modificato dall'art.l, comma 2, lett. a), del D/' '

|.. n" 7612020 (Decreto Se mplificazioni), per cui risu lta possibile procedere all'affidamento diretto: 1j
l) L'individuazione di operatori economici effcttivaÍnente in grado di garantire ilavori di cltó :

lrattasi. in lempi brevi e compatibili con la prospettiva della massima ottimizzazione
2) - Velocizzare al massimo la procedura di scelta dcl contraente. dati i tempi ristretti per

conclusione del I'inltera procedura di affi danento:
3) - (ìarantire la massima affidabilità dell'a ffìdatario. pcr evitare spiacevoli inconvenienti post
affidamento:
4) - Ridurrc al minimo la possibilità di conlenziosi a causa di un eventuale alto nurnero di
partecipanti alla gara;
DATO ATT0 che la procedura di scelta con la prcsenîe, garantisce meglio
a)- kt realitzazione dell'intervento secondo i dctcrminali standard di tenlpistica e di qualità voluti
dal I'Amministrazione Comunale;
b)- la sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
c)- I'csccuzione dell'intervento nel rispetto dei telmini di massirna risponden;za ai presupposti di
qualità e di cclerirà;
RITEÌ.-U'IO di dover provvedere all'affidamcnto dci lavori;
RITE\U'IO, pertaÌìto, conveniente ed oppoÍuno proccdcrc, ai scnsi dcll'art. 36, cornnra 2. del
D.l,gs. 50/2016. come modificato dall'art. l. corrma2, lett.a), del D.l-. N' 7612020 (Decreto
Semp lilìcazioni). sulla base di indagine di mcrcato e fì'a quclli che hanno fatto pervenire al Comune
richiesta di disponibilità ad effettuare lavori- applicando i criîeri generali di rotazione, economicità,
ef fìcienza e trasDarenza:

ACCERI'ATO che per detto intervento è stato acquisito il CIG: 8433110685;
VISTI:
- il D.l-qs. n'26712000,
-la I-eggc n" 24111990:
-il D.t-gs n" 50/2016 e ss.mm.ii.;
-il D.l-. n" i2l2019 conv. con modificazioni in L.cgge n' 55/2019 ( cd. Decreîo Sbocca-canticri),
-il D.L. n" lll/2020 conv. con modifìcazioni in Legge n" 2712020 (cd. Decreto Cura ltalia):
-il D.L. n'.ì.1/2000 (cd. Decreto Rilancio):
-il I).1,. n' 4112020 (cd. Decreto Sernplifìcazioni):
VBRIIICA'tO: la regolarità dell'istruuolia svolta dall'tjfficio, I'idoneirà deì presentc atto a

perscguirc gli interessi generali dell'azione anrnririslrativa. Ia conîormità a lcggi statuto e

regolancnti.

ì.

I'



l-sprime parcre favorevole sulla regola rilà t

DIìTER
Che la presente narrativa rapprcscnta p

Dl APPROVARE intcgralmcnte la prenr

Di API'ROVARE c Prendcre a110 dcl

l.slimalivo e relativi allegati, per I'ilrporto
tlall'U1Íìcio Tecnico Comunalc. in data 07/09

€ I 7.51 7.1 8 quale irnpono dei lavori cd € 4.204

di cLri ( ì.851.78 pcr IVA al 22%.

DI ACCETTARE l'oflèrta cconorlìrca
trasmessa a questo tJfÎcio 'l'ecnico tranrtte
generale in darà 1110912020. al n"6-183.

disponibilità ad effettuare i lavori in
congruo ribasso/sconto sull'importo
I'csecuzione di ulteriori lavori supplctivi
in :-Lavori vari di verifica e riparazione di
ripristino di alcuni scalini ammalorati
cònlenuto nei limiti del prcdetto pîczzo n
DI AFFIDARE direttamente alla Ditta
in via Cap.Trasselli, n' 50, cap. 98050 -

sulla base di indagine di mercato c fra quel

disponibilità ad effettuare I'csecuzione dei

disiestate ai fini della riqualiiicazione del

oncre c magistero pcr dare I'opcra c('tnplela a

I 7.51 7.I 8 di cui € 16.842,32 per lavori e forni
IYA al 22Vo, previsti ncl sttccitalo Computo
gratuita di maggiori lavori migliolativi c

econotnica, consisteÍìti in "Lavori vari di

lavori vari per il ripristiro di alcuni scalini

tutto contenuto nei limiti del prcdctto

22%;
DI DARA SEGUITO
contratlo;

adempinrenti

Dl DISPORRE la pubblicazione della

contestualmente trasmetterla al Sig. St

Servizio F'inanziario. all'Uffìcio Amnttnt
DI STABILIRE' ai sensi dell'art. I 92-

a)- il fine che con il contratto si intende

sistenazione di alcuni tratti di vic di
abitato di Montagnareale;
b)-l'oggetto dcl contratto è l'aftìdamcnto dci

c)-la lòrma del conlratto da stipularc con I'

contratti e della vigente nomlativa chc rcgola

d)-lc clausole ritenute essetrziali sono qttelle

preventivo spcsa del 07109120)0 e ncll'oflcrta
c)- lc modalità di scelta del conlÌactlte
cornna 2. dcl D. l,egs. 50/2016. cornc

7612020( Decreto Semplifi cazioni):
Di impegnare la somma complcssiva
Capitolo di Spesa in Entrata al codi

2.05.99.99.999. nel Bilancio di I)rcvisì
I)i dare nrandato al Responsabilc dcl plocedi

Montagnareale lì. I l/09/2020

(geom

c per cffetto

INA
integrante e sostanziale dcl prcsente atto:

e quanto in essa contenuto e richiatrato,
ivo eseculivo con il rclativo ('omputo Melrico

plessivo di € 21.121.i0. r'cdatlo c approvato

0, per l'impofto complessivo di € 2l 72I ,30 di cui

2 pcr somrne a disposizione dcll'Annlinistrazione.

lla Ditta Davide Recupcro del 1110912020'

ec del 1110912020, assunta a questo protocollo
cui la stessa. oltrc a dichiararc la proprìa

, ha offerto come richieslo, in luogo di un

del prcventivo dì € 17.517,18 mediante
scsuirsi sul Patrimonio Comunale consistenti

izi presenti nel sotlosuolo;- lavori vari per il
tratto alto scalinata di via Belvcdere,il tutto
contrattuale di € 1 7.5 1 7,1 8 oltre l.Y A.al22oÀ;

ide Recunero. P.I.V.A. 03210660837 - con sede

ndachelli-Fantina (ME). individuata dal RUP

che hanno fafo pervenire al Comune richiesta di

i di "sistcmazione di alcuni tratti di vie

io centro abilato di Montagnareale ed ogni altro

regola d'arte"lper il prezzo corrplessivo di €
€.875.86 per oneri sicurez,za oltre € 3.853.78 per

Metrico Estimativo e implencntati dall'esecuzione

letivi ofTerti dalla stessa Ditta in fase di offerta
e riparazione di servizi presenti nel sottosuolo e

loratì nel tra11o alto scalinata di via Bclvedere,il

nctto contrattuale di € 17.517.18 oltrc I.V.A. al

isti dalla vigentc normativa pcr la conclusione del

prcsente determinazione all'Albo Clomunale e

;l Sig. Segretario Comunale, al Rcsponsabile del

per la pubblicazione e la raccolta degli atti;
l. del D. t-gs. N" 26712000 che:

ilìcalo dell'art. I,

ire è I'affidamento dei lavori di "lntcrventi per Ia

e ai hni della riqualìf-rcazionc dcl vccchio centro

di sopra citati;
icatario, sarà ai sensi del vigcnte regolanrento deì

malena;
in narrativa. colnpresc nel summcnzionattl

ca della Dittai
: A ffìdamento diretto dei lavori ai sensi dell'art l6'

conrma 2. lett.a). del t).L. n"

€ 2l .721 ,30 iva
:4.02.01 .01 .003

2020:.

compresa al 227u come segue:

cd in uscit;.r rl codice:l 0.05-

o di adcmpiere ad ogni atto consegucrrzialc.

,., /,ll KesponsaDlle oc 'fecnica



r aflidamento diretto per i lavori di:
ti ai scnsi dcll'art. I commi 311 c 312

opcrc pubblichc in infrastrutturc sociali pcr
I'anno 2020, mcdiante mcssa in sicurezza e sist onc di alcuni tratti di vie dissestate ai fini
dclla riqualificazionc dcl vccchio centro abita di \'l ontagnarealc. Importo complcssivo di
€ 21.7 21,30. -CLi t': Iì34112000237000 I - CIG : 84 I10685 - ( odice Univoco: TGKTIIX

VISTO DI REGOL A'TECNICA

OGGEI'TO: l)etcrnrina a contrarre, impegno
"Attribuzione ai ('omuni dei contributi per inv
dclla Lcggc 27 diccmbre 2019 no ló0' destinati a

Il sottoscritto Savcrio Sidoti. Responsabile dell' 'l ccnica.

pesa

c correltczza
espnme parcre
amministrativa,

favorcvole sulla
ai scnsi dell'art.presente dcterminazionc. in ordine alla regolari

147 -bis. comma I . de I I)-Lcs. 26712000 .

Daîa
Responsabilc dgll'Arg ecnica

o)

rí * * *,r +* * +* ** * {.*'t+** )t ***

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ANTE LA COPERTURA
FINAN

I-a sottoscritta Dott.ssa
per gli clfetti dcll'an.

Lucia Truglio. R ile dell'Arca Economica Finanziaria. ai sensr e

183. comma 7' del . 26712000 nonché del vigente Regolamcnto

comunalc sui corttrolli intcmi, visla la De one APPONII il visto di regolarità contabilc I
ITAVOREVOI,E (or,vero) n ed ATTESTA la copertura finanziaria con le

entc reqìstrati ai sensi dell'art.l9l, comma 1seguenti modalità cd imputazioni contabili regol
del D.lgs.n. 26712000:

lI rlttall /)\l , u /--jr
bilc dcll' nanzrarla

(Do1t.ssa Lucia

VISTO DI COMPATI ILI'I'A' MONETATIIA

Si atlesla la compatibilità del progran,ma dci

relativi stanziamcnti di bilancio e con lc regole

del D.1.. 78/2009)

c()nseguentr alla predetta spesa con i
finanza pubblica (art.9

€ 21.721,30

nomlco-
uglio )

Dàrà ilJ )31 t \) espon sahilc dell'Arla Ecq


