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ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA TECNICA 

N.  51 

 

del  19-12-2018 

Oggetto:  INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE 

ATTREZZATO IN VIALE D. ALIGHIERI SOTTOSTANTE LA SEDE 

COMUNALE. Determina a contrarre per l'affidamento dell'appalto di lavori 

mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 

n. 50/2016, per un importo complessivo pari a euro 36.388,67 (IVA esclusa) 

Codice CUP: C65I18000950007 - Codice CIG: Z55261ECFD 
 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  diciannove, del mese di dicembre, nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso: 

- Che la Città Metropolitana di Roma Capitale con nota del 03/08/2018, prot. n° 0127706, ha 

comunicato che il comune di Gerano è stato individuato quale destinatario di un contributo 

per un importo complessivo di € 40.180,00, 98% del costo totale dell’intervento; 

- Che l’Amministrazione comunale, ha manifestato la volontà di attuare l’intervento per la 

SISTEMAZIONE DELL’AREA VERDE ATTREZZATO IN VIALE D. ALIGHIERI 

SOTTOSTANTE LA SEDE COMUNALE e che al riguardo ha interessato questo Ufficio 

Tecnico Comunale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo; 
 

- Che questo Ufficio Tecnico ha provveduto a redigere il progetto definitivo/esecutivo e che lo 
stesso è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 07/08/2018, per 
un importo complessivo di € 41.000,00, ripartito secondo il seguente QTE: 
 

Importo a misura per l'esecuzione delle Lavorazioni  
(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) … € 36´388,67 
di cui, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 5% …… € 1´819,43 
 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 
b1) IVA lavori 10% …………………………………………… € 3´638,87 
b2) Imprevisti e/o opere a fattura …………………………… €    407,71 
b3) Incentivo progettazione art.113 D.lgs 50/16: 2%x80%x97%  €    564,75 

Sommano …………. €   4´611,33 
TOTALE …………… € 41´000,00 

- Che la Città Metropolitana di Roma Capitale con nota del 18/10/2018, ha comunicato 

l’assegnazione definitiva del contributo come da Decreto del Sindaco Metropolitano n 118 

del 16/10/2018, subordinando il proseguo del procedimento alla sottoscrizione del 

disciplinare di accettazione ed esecuzione; 

- Che con propria determinazione n. 44 del 22/10/2018 è stato approvato l’avvio del 

procedimento ed assunto l’impegno di spesa come di seguito specificato: 

COD. BIL. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
2090607      11220 40.180,00   118  
2010503      12620      820,00   119  
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- Che la Città Metropolitana di Roma Capitale con nota del 15/11/2018, come da 

determinazione n. RU 4796 del 13/11/2018, ha trasmesso il disciplinare di accettazione ed 

esecuzione del contributo; 

- Che questa Amministrazione con nota del 19/11/2018, prot. n°2707, ha restituito 

debitamente firmato il disciplinare di accettazione ed esecuzione del contributo; 

 
Tutto ciò premesso: 

Ritenuto di poter continuare con il procedimento al fine di aggiudicare l’appalto dei lavori; 

Considerato che, in ragione dell’importo dei lavori, si tratta di un appalto sotto soglia comunitaria, 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, il quale prevede al comma 2, lett. a) che l’affidamento di 
lavori di importo inferiore ai 40.000 avvenga mediante “….. affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici ….”; 

Ritenuto, anche ai sensi del parere/delibera ANAC n. 899/2018, di espletare la procedura fuori dal 

Me.Pa di Consip in quanto l’intervento non è reperibile tra le categorie merceologiche e quindi si 

procederà con l’invito di almeno due operatori economici a presentare migliore offerta; 

Ritenuto altresì di aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. sopra citato; 

Accertata la regolarità dell’intero procedimento; 

Visti 

 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192; 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 

 la Legge n. 241/1990; 

 il D.Lgs. n. 81/2008. specie l’art. 26; 

 la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

DETERMINA 

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

 

1. DI APPROVARE la procedura per l’affidamento dei lavori relativi alla SISTEMAZIONE 
DELL’AREA VERDE ATTREZZATO IN VIALE D. ALIGHIERI SOTTOSTANTE LA SEDE 
COMUNALE, con importo complessivo di € 36´388,67, di cui € 1´819,43 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso; 

2. DI PROCEDERE, in considerazione dell’esiguo importo dei lavori e nel rispetto del criterio di 
rotazione degli inviti, alla consultazione di n. 2 operatori economici presenti sul mercato e 
scegliere il contraente mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016; 

3. DI STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 
l'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. DI 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 s.m.i. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 
50, di seguito si indicano gli elementi e le procedure applicate per l’affidamento diretto del 
contratto d’appalto dei lavori in oggetto:  
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: eliminazione di stati di 

pericolo dovuti alla fatiscenza dell’area di che trattasi e garantire una idonea fruibilità; 
- l’oggetto del contratto è SISTEMAZIONE DELL’AREA VERDE ATTREZZATO IN VIALE D. 

ALIGHIERI SOTTOSTANTE LA SEDE COMUNALE; 



- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema della lettera commerciale 
allegata al progetto esecutivo ed in particolare sono:  

o termini per l’ultimazione dei lavori; gg. 60 (sessanta), naturali e consecutivi dall’inizio 
dei lavori; 

o penali; per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale 
pari al due (2,00) per mille giornaliero sull’importo importo netto contrattuale; 

o garanzia: art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo 
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la 
garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è 
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

o Anticipazione: Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, non è 
prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo. 

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

o il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, 
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. 

5. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è 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 l’impegno di spesa sul bilancio comunale già assunto dall’Ufficio Ragioneria, 
come di seguito specificato: 

COD. BIL. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
2090607      11220 40.180,00   118  
2010503      12620      820,00   119  

 
La presente determinazione: 
• anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

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

Il Responsabile del Servizio 

 Geom. Paolo De Propris 
 

 
 

 

 

 

N.400   del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi 

dal 19-12-2018          al  03-01-2019 
 

Data 19-12-2018 

           Il Responsabile delle Pubblicazioni 


