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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
Oggetto: INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE

N. 29
del 19-04-2019

COMUNALI, art. 1 comma 107, Legge 30 dicembre 2018 n.145 di bilancio
2019. Determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016Codice CUP: C67H19000000001 CIG: 7847832BD4

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove, del mese di aprile, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
 Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/07/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
 Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19/07/2018 sono stati adottati di
nuovo il Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’Elenco annuale dei lavori
pubblici 2019;
 Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03/03/2019 è stato approvato il
Bilancio di Previsione del Comune di Gerano per l’anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio
2019/2021;
 Che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori di interventi per la messa in
sicurezza di strade comunali;
 Che con determinazione UTC n. 2 del 22/01/2019 è stato assunto l’impegno di spesa per €
40.000,00, imputato, dall’Ufficio Ragioneria, nel seguente modo:
COD. BIL. CAPITOLO
IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO
2010501
12640
40.000,00
26


Che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) geom. Paolo De Propris,
il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;



Che con propria determinazione n. 17 del 28/02/2019, è stato affidato l’incarico professionale per
la progettazione ed attività tecniche connesse al geom. CIANI TOMMASO MASSIMO – Via
Roma 56 - 00030 Bellegra (RM), C.F. CNI TMS 69B23 A749L - P.IVA 06453331008 per un
importo di € 3.429,80, oltre IVA e Cassa previdenziale;



Che con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 21/03/2019 è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di interventi per la messa in sicurezza di strade
comunali, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere
all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 40.000,00 (IVA esclusa) mediante
affidamento diretto;



Che dal 26/03/2019 al 02/04/2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale un avviso
esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzato a selezionare gli operatori
economici interessati;



Che sono pervenute n. 14 istanze di interesse e che in data 03/04/2019 si è provveduto a
redigere un’indagine di mercato redatta da un verbale di verifica dei requisiti prescritti e di

sorteggio pubblico finalizzato ad individuare cinque operatori economici, da invitare a
presentare migliore offerta di cui agli artt. 36, comma 2, lettera a), e 63 del d.lgs. 50/2016,
per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;


Che in data 03/04/2019, si è proceduto ad inviare mediante il portale telematico MEPA
https://www.acquistinretepa, la lettera d’invito ai 5 operatori sorteggiati, specificando che si
procede all'eventuale affidamento anche nel caso in cui pervenga un solo preventivo purché
ritenuto conveniente e idoneo.



Che entro il termine ultimo del 10/04/2019 sono pervenute due offerte della:
– AB ARCESE che ha offerto un ribasso del 23,863% e quindi un importo contrattuale di €
23.011,56;
– EDILSTRADE MINTURNO che ha offerto un ribasso del 26.127% e quindi un importo
contrattuale di € 22.327,29;



Che con nota Prot. n° 904 del 10/04/2019, mediante MEPA è stata richiesta la documentazione
di comprova dei requisiti e la documentazione per la stipula della lettera commerciale;

Tutto ciò premesso:
Visto l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo
inferiore ai 40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
Atteso che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base di
affidamento, pari a € 31 000,24 (IVA esclusa), è inferiore a € 40.000,00 e che pertanto si tratta di
un lavoro riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato;
Posto che i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante contributo ai comuni per la messa
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale, ai sensi dell’art.1, commi 107,
Legge 30 dicembre 2018 n.145 di bilancio 2019;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 €
senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;
Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato
elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016, qualora questi siano presenti all’interno del portale;
Visto che l’offerta presentata in data 10/04/2019, tramite MEPA, dalla Ditta EDILSTRADE
MINTURNO srl, con sede in Via Torello, Zona Parchi, MINTURNO (LT) c.f. e P.Iva 00911980597,
, risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle
caratteristiche tecniche dei servizi in oggetto e al prezzo posto a base di affidamento e che
l’importo contrattuale è stato così determinato:
A) LAVORI e apprestamenti per la SICUREZZA
€ 31 000,24
B) di cui, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€
776,35
C) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
€ 30.223,89
D) ribasso offerto del 26,127% su C
€ 7.896,59
E) Lavori al netto del ribasso (C-D)
€ 22.327,29
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (E+B)
€ 23.103,64
Accertato, sulla base del DGUE delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte in data 09/04/2019, il
possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da
parte della ditta aggiudicataria e delle eventuali ditte titolari di subappalto, nonché l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs;
Verificata in particolare la regolarità dei seguenti requisiti:
- Casellario Annotazioni riservate Anac consultato in data 16/04/2019;
- DURC con scadenza di validità prevista per la data del 21/06/2019;
- Casellario giudiziale consultato in data 17/04/2019;
- Certificato delle Sanzioni amministrative dipendenti da reato consultato in data 17/04/2019;
- Comunicazione antimafia “White List” con validità fino al 10/01/2020;
- Visura camerale con assenza di procedura concorsuale in corso o pregressa consultata il
16/04/2019;

Visto che in data 18/04/2019, prot n. 975 la ditta EDILSTRADE MINTURNO srl ha trasmesso la
documentazione richiesta mediante MEPA con nota Prot. n° 904 del 10/04/2019, circa la
documentazione di comprova dei requisiti e la documentazione per la stipula della lettera
commerciale;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta EDILSTRADE MINTURNO
Srl, con sede in Via Torello Zona Parchi, MINTURNO (LT) c.f. e P.Iva 00911980597 mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che per il presente appalto di lavoro sono stati attribuiti i seguenti codici: CIG
7847832BD4 e CUP C67H19000000001;
Visti










il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1)

DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, i lavori di interventi per la messa in sicurezza
di strade comunali alla ditta EDILSTRADE MINTURNO SRL con sede in Via Torello Zona
Parchi, MINTURNO (LT) c.f. e P.Iva 00911980597 mediante affidamento diretto per l’importo
di € 23.103,64 (IVA esclusa) di cui € 776,35 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

2)

DI DARE ATTO che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 7847832BD4 e codice CUP
è C67H19000000001;

3)

DI STABILIRE che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto
all’applicazione dell’I.V.A. e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.

4)

DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le
clausole essenziali dello stesso sono le seguenti:
fine che con il contratto si intende perseguire: L’intervento è mirato alla messa in sicurezza di
alcuni tratti della rete stradale, mediante opere di manutenzione straordinaria al fine di
eliminare stati di pericolo e salvaguardare la pubblica incolumità;
oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali: Il contratto ha per oggetto interventi per
la messa in sicurezza di strade comunali. Il contratto verrà stipulato con la forma della lettera
commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs 50/2016. I Pagamenti verranno eseguiti
in un'unica soluzione dopo il CRE e l’emissione della fattura elettronica
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: L’affidamento è avvenuto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016, previa indagine di mercato con
manifestazione d’interesse al fine di selezionare operatori economici con le necessarie
esperienze;

5)

DI STABILIRE che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre
che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Gerano, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs.
50/2016.

6)

DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica

certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
7)

DI DEMANDARE a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà
eseguito dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore
economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della
prestazione o del servizio reso;

8)

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.

9)

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per le dovute annotazioni
contabili;

10) DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Lazio entro
30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull’albo pretorio, ai sensi dell’art. 120,
comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010;
La presente determinazione:
 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi e sul profilo internet del Comune di
Gerano;
 la presente viene trasmessa al Sindaco per doverosa conoscenza

Il Responsabile del Servizio
Geom. Paolo De Propris

N.162 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 19-04-2019
al 04-05-2019
Data 19-04-2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni

