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ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

Oggetto: DGRL 146/2017 - INTERVENTO PERIL COMPLETAMENTO

N 15 DELLE OPERIE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ IN VIA~ PIE’ LE STRETTE. Determina a contrarre per l’affidamento dellappalto di

d 16 02 2018 lavori mediante procedura negoziata ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. b), dele - - D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo pan a &#8364; 51.290,80

(IVA esclusa) Codice CUP: C67H17000440006 - Codice CIG: 738972 1EAB

L’anno duemiladiciotto, ii giomo sedici, del mese di febbraio, nel proprio ufflcio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

- Che Ia Regione Lazio, con deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 04/04/2017, ha
approvato I’avviso per il “flnanziamenti a favore del Comuni con popolazione pan o infeniore
ai 5.000 abitanti”.

- Che II suddetto avviso prevede lammissione al finanziamento per gli interventi di
manutenzione del territorio per Ia risoluzione di problematiche locali carattenizzate da
situazioni di particolare urgenza, a tutela della pubblica utilità e della funzionalità delle
infrastrutture anche neII’interesse di garantire 10 sviluppo socio economico del ternitori
interessati.

- Che per le finalita suddette, e stato incaricato I’Ufficio Tecnico comunale, nella persona del
geom. Paolo De Propris, ha redigere ii progetto definitivo avente per oggetto: DGRL
146/2017 - INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE ATIJTELA DELLA
PUBBLICA INCOLUMITA’ IN VIA PIE’ LE STRETrE;

- Che con deliberazione di GC n. 31 del 20/04/2017 II suddetto progetto definitivo, per
I’importo complessivo di spesa di € 65.000,00, di Gui € 51.290,80 per lavoni, compreso
I’importo di € 2.564,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.709,20 per
somme a disposizione, finanziato nel seguente modo:
- per € 60.000,00 — con il contnibuto della Regione Lazio di Gui alla DGRL 146/2017
- per € 5.000,00 — con fondi propri di bilancio -cap. 12620 Impegno 67, Cod.BiI. 01.05-

2.04.02.01.001

- Che Ia Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative
Affani Generali COfl nota del 11/07/2017, prot. n° 0354977, ha comunicato che Ia domanda
del 20/04/2017 e nisultata flnanziabile e che Ia concessione formale del contnbuto è
subordinata alla presentazione di ulteniore documentazione;

- Che con propria determinazione n. 26 del 19/07/2017 e stato confenito incarico al
professionista geom. MARIO CIANCARELLA nato a Palestnina il 13/09/1969, residente in
Tivoli, Via degli Acquedotti 1 GOfl studio professionale in Rocca S. Stefano Via del CoIle 32,
iscnitto al n. 8053 del Collegio dei Geometri, della provincia di Roma, c.f.:
CNCMRA69P13G274B, P. iva 05249351007, I’incarico per Ia redazione del progetto
esecutivo, II coordinamento sicurezza, Ia direzione lavori, nonche 10 svolgimento di attivité
tecnico-amministrative connesse;



- Che con ii suddetto professionista ê stato stipulato contratto/disciplinare in data 24/07/2017,
Gig: Z241F67A75;

- Che con defberazione della Giunta comunale n. 50 del 03/08/201 7, e stato approvato ii
progetto esecutivo, redatto dal geom. Mario Ciancarella all’uopo incaricato, per l’importo
complessivo di € 65.000,00, ripartito secondo ii seguente quadro economico:
A) Importo a misura per lesecuzione delle Lavorazioni €49.71 9,48

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.571,32
Importo Totale Lavori a base d’sta €51 .290,80

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
bl)lVAlavorilO% € 5’129,08
b2) Imprevisti e/o opere a fattura € 1 ‘300,00
b3) Incentivo progettazione art. 92 D.lgs 163/06: 2% € 1 ‘025,82
b4) spese tecniche progetto esec., DL, coord. sicurezza € 4’500,00
b5) cnpaia 4% € 180,00
b6) Iva 22% su spese tecniche e Cnpaia € 1 ‘029,60
b7) spese generali e vane € 544,70

Sommano € 13’709,20
TOTALE €65’OOO,OO

- Che in conformitã a quanto prescritto dalla Regione Lazio, e stato acquisito in data
13/09/2017, prot. n° 458415, presso l’area Genio Civile di Roma, il parere favorevole di cui
all’art.4, c.1, LR5/02;

- Che Ia Regione Lazio, Area Affari Generali ha comunicato che con determinazione n. G17858
del 20/12/2017 e stato formalmente concesso II cdntnibuto pan ad € 60.000,00;

Tutto do premesso:

Ritenuto di poter continuare con H procedimento al fine di aggiudicare l’appalto dei avon;

Considerato che, in ragione dell’importo del lavori, ci tratta di un appalto sotto soglia comunitania,
al send deIl’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, II quale prevede a! comma 2, left. b) che l’affidamento di
lavoni di importo pan o supeniore aT 40.000 € e infeniore ai 150.000 € awenga mediante procedura
negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di dieci operatori economici individuati tramite
indagini di mercato ovvero elenchi di operatoni economici, nel nispetto del cnitenio di rotazione degli
inviti;

Ritenuto quindi necessanio consultare n. 10 operatoni economici da individuare tramite indagine di
mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b, del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto altresi di aggiudicare Ia procedura citata in virtO del cnitenio deIl’offerta economicamente
ph) vantaggiosa di cui aII’art. 95, comma 2, del D. Lgs. sopra citato;

Accertata Ia regolanita dell’intero procedimento;

Visti
• II D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
• II D.Lgs. n. 50/2016;
• Ia Legge n. 241/1990;
• II D.Lgs. n. 81/2008. specie l’art. 26;
• Ia Legge n. 136/201 0, specie I’art. 3;
• II D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,



1. DI APPROVARE l’appalto per i lavori di INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE
OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ IN VIA PIE LE STRETTE, con importo
complessivo di € 51 .290,80 (IVA esclusa) e di € 1.571,32 quali oneri per Ia sicurezza da
interferenza, e Ia relativa documentazione di gara;

2. Dl PROCEDERE, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, alla consultazione di n. 10
operatori economici tramite indagine di mercato e scegliere ii contraente mediante ii criterio
deII’offerta economicamente piü vantaggiosa di Gui aII’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
(oppure) del prezzo piü basso di cui aII’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. DI STABILIRE che si procedera aII’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
I’amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

4. Dl DARE ATTO che in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti locali emanato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e deII’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n 50, di seguito si indicino gli elementi e le procedure applicate per l’affldamento diretto
del contratto dappalto dei lavdn in oggetto
- con I esecuzione del contrfttt9 ~intende realizzare il seguente fine eliminazione di stati di

pericolo dovuti alla fatiscenza tielia sede stradale
- l’oggetto del contratto &1N1’BWJENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE A

TUTELA DELLA PUBBL1CA INCOLUF(’IITA’ IN VIA PIE’ LE STRETTE;
- le clausole negoziali essenzial[~ono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale

d’appalto, nella documentazione di gara ed in particolare sono:
o termini per I’ultimazione dei lavori; gg. 30 (trenta), naturali e consecutivi dal verbale

di consegna;
o penali; per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale

pan alluno (1,00) per mille giornaliero sulI’importo importo netto contrattuale;
o garanzia: art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pan al 10 per cento dell’importo

contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento Ia
garanzia da costituire e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I’aumento è
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

o Anticipazione: Ai sensi deII’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista Ia
corresponsione, in favore deII’appaltatore, di un’anticipazione del prezzo, pan al
20% (per cento) dell’importo contrattuale, da erogare dopo Ia sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’etlettivo inizio dei lavori accertato dal
RUP. L’erogazione deII’anticipazione e subordinata alla prestazione, da parte
dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa,

o Modalità di pagamento: procederà all’emissione di un primo ed unico stato
d’avanzamento del lavori di importo pan alla contabilita del lavori stessi, fatta salva
l’applicazione delle eventuali penali.

- II contratto in oggetto sara stipulato, ai sensi e secondo le modalitã di cui all’art. 32, comma
14 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Dl DARE ATTO che il Responsabile del procedimento e il sottoscritto Paolo De Propris, che
dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente
provvedimento.

6. DI CONFERMARE I’impegno di spesa sul bilancio comunale già assunto dall’Ufficio Ragioneria,
come di seguito specificato:

• contributo regionale € 60.000,00: cap. 11861 impegno 66/2016, Cod. Bil. 10.05-
2.05.99.99.999;

• fondi di bilanclo comunale € 5.000,00: cap. 12620 lmpegno 67/2016, Cod.Bil. 01.05-
2.04.02.01.00;

7. DI ALLEGARE al presente provvedimento lo schema deII’avviso di indagine di mercato e
l’istanza della manifestazione di interesse;



La presente detem,inazione:
• anche ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza amministrativa, sara pubblicata

alI’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
• viene trasmessa all’ufficio ragioneria per ii seguito di competenza;
• viene trasmessa al Sindaco per doverosa conoscenza;

ATTESTATO Dl PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un avviso relativo alI’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nelI’apposita
sezione di “Amministrazione trasparente”
http://w.n.~gerano. rm.gov.it/pagina/intervento-ii-compietan, ento-delle,pere-tutela-deHa-pubbidca-incolumita-pie-te-strette (cop iarc
IJRL nella barra degli indirizzi sell collegamento ipertestuale non funziona) ai sensi deIl’art. 29 Digs. 18 aprile 2016, n.
50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. o~
Gerano 16/02/2018 ~f -a_~ %

N.55 dcl Registro delic
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza deli’ azione
amministrativa, ê stata pubblicata ali’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 16-02-2018 al 03-03-2018
Data 1 6-02-2018
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