COMUNE DI CUPELLO
PROVINCIA DI CHIETI

COPIA
AREA TECNICA E MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE N. 282 DEL 26-05-2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI URBANE
CUP: D47H18001810004 - CIG: 81750443B9
L’anno duemilaventi, addì ventisei del mese di maggio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
- con decreto del Sindaco n. 13 in data 31/12/2019, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità dell’Area Tecnica, Manutentiva con contestuale responsabilità
dell'istruttoria ed ogni altro adempimento correlato all'adozione del provvedimento
finale, nonché le risorse necessarie;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 23.04.2020, esecutiva, è stata
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 ed è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell’art. 11, del D.
Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di G.C. n. 33 del 30/04/2020 sono state assegnate le risorse ai
responsabili di area per l’esercizio 2020/2021/2022;
RILEVATO nei confronti del sottoscritto:
- l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della - Legge
190/2012, dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di
Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 104 del
15.11.2018;
- l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. n. 39/2013;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato
ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Premesso che
- il Piano triennale delle OO.PP. approvato con deliberazione C.C. n. 2 del
20/02/2018 prevede l’intervento di “Manutenzione straordinaria strade comunali
Centro urbano”, per un costo pari ad € 400.000,00 programmato nella annualità
2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 16/10/2018 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di: “Manutenzione straordinaria
strade comunali Centro urbano”, comportante una spesa complessiva di €
400.000,00 di cui € 280.000,00 per lavori comprensivi di € 8.400,00 di oneri per la
sicurezza ed € 120.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 04/12/2018 è stato
approvato il progetto definitivo dei lavori di: “Manutenzione straordinaria strade
comunali Centro urbano”, comportante una spesa complessiva di € 400.000,00 di
cui € 290.000,00 per lavori comprensivi di € 8.853,70 di oneri per la sicurezza ed €
110.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione a contrarre del responsabile dell’Area Economico Finanziaria
n. 633 del 14/12/2018 sono state poste in essere tutte le attività finalizzate
all’accensione del prestito ordinario con la Cassa DD.PP. SpA;
- al finanziamento dei lavori si fa fronte con mutuo di pari importo concesso dalla
Cassa Depositi e Prestiti (cfr. posizione n. 6051312)
- con determina del responsabile Area tecnico-manutentiva e Servizi Civici n. 588
del 27/11/2018 veniva affidato l’incarico professionale per la redazione del progetto
definitivo ed esecutivo dei lavori di cui sopra, all’ arch. Luciano D’Angelo, con
studio professionale a Cupello;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 04/12/2018 è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di cui alla presente;
- il progetto esecutivo relativo a “Manutenzione straordinaria strade comunali
Centro urbano”, all’uopo redatto dal tecnico sopra citato, acquisito al protocollo in
data 11/01/2019 al n. 171, dell’importo complessivo di € 400.000,000 suddiviso
secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI:
1) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

€ 290.000,00

2) LAVORI IN ECONOMIA

€ 0,00

A.1) IMPORTO DEI LAVORI

€ 290.000,00

3) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (comprensivi nei lavori)
A.2) IMPORTO LORDO DEI LAVORI

€ 8.853,11
€ 290.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1)

LAVORI IN ECONOMIA esclusi da appalto 1)+4) MAX 10% DI A.2

2)

RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI

€ 17.800,00

2.1) INDAGINI GEOLOGICHE

€ 0,00

2.2) RILIEVI

€ 0,00

2.3) ALTRO

€ 0,00
TOTALE 2)

€ 0,00

3)

ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI

€ 0,00

4)

IMPREVISTI AL 0,25% 1)+4) MAX 10% di A.2

5)

ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI

€ 0,00

6)

ACCANTONAMENTO (D.Lgs 163/06 - Art. 133 - c.3 e 4)

€ 0,00

7)

SPESE TECNICHE

€ 381,20

7.1) PROGETTAZIONE

€ 8.000,00

7.2) DIREZIONE LAVORI

€ 6.000,00

7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

€ 2.000,00

7.4) INCENTIVI (Art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i.)

€ 5.800,00
TOTALE 7)

8)

SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP

9)

SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

€ 21.800,00
€ 0,00
€ 1.200,00

10
) SPESE PER PUBBLICITA', PER OPERE ARTISTICHE E CONTRIBUTO AUTORITA'

€ 225,00

11 SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE
) DAL CSA
11.1) ANALISI DI LABORATORIO

€ 0,00

11.2) COLLAUDO STATICO

€ 0,00

11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

€ 0,00

11.4) COLLAUDI SPECIALISTICI

€ 0,00
TOTALE 11)

12
) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI

€ 0,00

12.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO (22%di A2)

€ 63.800,00

12.2) IVA PER LAVORI IN ECONOMIA

€ 0,00

12.3) IVA PER SPESE TECNICHE E CONTRIBUTI (22% di:
2.1)+2.2)+2.3)+7.1)+7.2)+7.3)+12.7))

€ 3.660,80

12.4) IVA PER CONSULENZE

€ 0,00

12.5) IVA PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI (22% di 11.1)+11.2)+11.3))

€ 0,00

12.6) ALTRE IMPOSTE (IRAP SU INCENTIVO: 8,5% di 7.4))

€ 493,00

12.7) CONTRIBUTI (2% di 2.1)+4% di 7.1)+7.2)+7.3))

€ 640,00
TOTALE 12)

€ 68.593,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.

€ 110.000,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

€ 400.000,00

è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 12.2.2019, e che
lo stesso è stato validato ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che
- in virtù di quanto sopra, l’Amministrazione comunale è ora tenuta a provvedere
per il seguito di competenza perseguendo la massima celerità nell’espletamento
della procedura di gara relative agli interventi approvati, al fine di garantire altresì
che i lavori - già programmati per l’annualità 2018 - vengano realizzati nel più
breve tempo possibile;
- a tal fine, a seguito di apposito atto di indirizzo della Giunta comunale (cfr.
deliberazione n. 96 del 15.10.2019), con determina n. 524 del 9.12.2019 si è
provveduto a nominare, a seguito dell’esperimento di apposita procedura selettiva
pubblica, il professionista cui affidare le funzioni di supporto al RUP, ex art. 32, c.
7, D. Lgs. N. 50/2016;
- con determinazione Area tecnica e Manutentiva-Servizi Civici

n. 141 del

03/04/2019 è stato approvato l’avviso pubblico per la “Formazione e l'utilizzo
dell’elenco albo aperto di operatori economici da interpellare per l’affidamento di
lavori pubblici di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro e di forniture e servizi di
cui alle soglie previste dall’art. 35, mediante affidamento diretto o procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18

aprile 2016 n. 50.” attivo sul Sistema di intermediazione telematica denominato
“Tutto Gare", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti
telematiche all’indirizzo internet: https://piattaforma.asmel.eu e che l’Ente risulta
quindi dotato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c. 2, lett. c), di un “elenco di
operatori economici” cui attingere per lo svolgimento delle procedure di cui in
narrativa;

Ricordato che
- il CUP della procedura è il seguente: D47H18001810004;
- il CIG della procedura è il seguente: 81750443B9;

Rilevata
la regolarità delle procedure;

Riconosciuta
la propria competenza sull'adozione del presente atto;

Considerato che
- risulta pertanto possibile e necessario procedere con l’indizione dell’appalto per
l’esecuzione dei lavori;
- l’intervento è integralmente finanziato e che, conseguentemente, l’esecuzione
delle opere trova copertura finanziaria nel bilancio corrente dell’Ente, nonché negli
altri strumenti di programmazione economica di cui il Comune è dotato;
- il disposto del novellato art. 37, D. Lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità,
anche per i Comuni non capoluogo, di prescindere dal ricorso a Centrali uniche di
committenza o a soggetti aggregatori qualificati, consentendo di procedere in
autonomia;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 192, D. Lgs. n. 267/2000 e 32, D. Lgs.
n. 50/2016, l’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici deve essere
sempre preceduto da apposita determinazione a contrarre del responsabile del
procedimento di spesa indicante: il fine di pubblico interesse che con il contratto si
intende perseguire; l’oggetto del contratto, il valore economico, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale
scelta;

- in conformità alle più recenti disposizioni di legge vigenti, nell’ottica del più
ampio favor partecipationis e nel perseguimento dei massimi risparmi di spesa per
la Stazione appaltante, di dover procedere all’indizione di apposita procedura per
realizzare il più celermente possibile e nel rispetto dei migliori standard qualitativi
gli interventi oggetto dell’appalto, all’uopo statuendo:
a) che ai sensi dell’art. 35, D. Lgs. n. 50/2016, l’importo complessivo dei lavori è
pari ad Euro 290.000,00, di cui: importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a
ribasso: Euro 281.146,89, oltre oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro
8.853,11;
b) ai sensi dell’art. 36, commi 2 lett. c) e 7, D. Lgs. n. 50/2016, D. Lgs. n. 50/2016,
di procedere mediante la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori, da individuarsi per il tramite del meccanismo casuale
automatico di sorteggio della piattaforma elettronica di negoziazione nell’elenco
degli operatori economici di cui l’Amministrazione è dotata;
c) che l’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, Codice, e che il corrispettivo per l’appaltatore sarà determinato, ex artt.
59, c. 5-bis, e 53, c. 4, periodi quarto e quinto, Codice, a misura, talché l’importo
del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132, Codice e le
condizioni previste dal capitolato. Resta inteso che il ribasso percentuale offerto in
sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali,
così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità
eseguite;
d) ai sensi degli artt. 3, c. 1, lett. p) e 45, D. Lgs. n. 50/2016, assicurando la
partecipazione di operatori economici affidabili, con pregressa e comprovata
esperienza, attraverso idonea qualificazione nelle categorie e classi di cui si
compone l’intervento;
e) di approvare conseguentemente gli elaborati predisposti, necessari per procedere
all’espletamento della gara, facenti parte della presente determinazione ancorché
non allegati materialmente, e segnatamente, per quanto attiene alla procedura: 1.
Lettera di invito; 2. Modulo domanda di partecipazione; 3. Modulo offerta
economica; 4. Attestazione di avvenuto sopralluogo; 5. Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE); 6. Dichiarazione multipla; nonché tutti gli allegati tecnici
presenti nella deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 12.2.2019 di

approvazione del progetto esecutivo;

Visti
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, e successive modifiche ed integrazioni ed, in
particolare, gli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 109,
"Conferimento di funzioni dirigenziali";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
il D.Lgs. n. 50/2016;
- la legge n.7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale per la costituzione e la tenuta dell'albo degli operatori
economici da utilizzare per l’affidamento di lavori con procedura negoziata sotto
soglia ai sensi dell’art. 36, D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dalla legge;

DETERMINA
1. di considerare la premessa narrativa parte integrante della presente
determinazione;
2. di procedere con l’indizione dell’appalto di sola esecuzione dei lavori volto alla
realizzazione degli interventi denominati “Manutenzione straordinaria strade
comunali Centro urbano” attraverso procedura negoziata, previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori, da individuarsi per il tramite del meccanismo
casuale automatico di sorteggio della piattaforma elettronica di negoziazione
nell’elenco degli operatori economici di cui l’Amministrazione è dotata, con il
criterio del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9bis, D. Lgs. n. 50/2016, all’uopo
statuendo: a) che ai sensi dell’art. 35, D. Lgs. n. 50/2016, che l’importo
complessivo dei lavori è pari ad Euro 290.000,00, di cui: importo dei lavori a base
d’asta da assoggettare a ribasso: Euro 281.146,89, oltre oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso): Euro 8.853,11; b) che il corrispettivo per l’appaltatore sarà

determinato, ex artt. 59, c. 5-bis, e 53, c. 4, periodi quarto e quinto, Codice, a
misura, talché l’importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in
base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo
132, Codice e le condizioni previste dal capitolato. Resta inteso che il ribasso
percentuale offerto in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantità eseguite; d) ai sensi degli artt. 3, c. 1, lett. p) e 45, D.
Lgs. n. 50/2016, di assicurare la partecipazione di operatori economici affidabili,
con pregressa e comprovata esperienza, attraverso idonea qualificazione nelle
categorie e classi di cui si compone l’intervento;
3. di dare atto che l’intervento trova apposita copertura finanziaria ed è
regolarmente iscritto negli strumenti di programmazione economica annuale e
pluriennale di cui l’Ente è dotato;
4. di rinviare a successivo atto l’assunzione dell’impegno contabile;

5. di dare atto che la presente determinazione verrà affissa per 10 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio comunale e, successivamente, caricata nella apposita sezione di
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del
D. Lgs. n. 50/2016;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento, Arch. Alessio
POMPONIO, con apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/200 e
depositata agli atti della pratica, ha attestato che non sussistono situazioni di
conflitto di interesse di cui all'art. 42, D. Lgs. n. 50/2016 relativamente al presente
atto, nonché obbligo di astensione previsto dall'art. 7, DPR n. 62/2013 e di non
trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base
della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia
della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare
riferimento al divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali

abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente;

7. di approvare conseguentemente, per le motivazioni e con le modalità indicate in
narrativa, gli allegati alla presente determina dianzi citati quali parti integranti e
sostanziali;

8. di procedere con gli adempimenti normativamente previsti ai fini della celere
indizione della procedura di gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ALESSIO POMPONIO

___________________________________________________________________
Visto, si attesta la regolarità contabile della determinazione che precede e si attesta
l’esistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.49, comma 4, del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000,
riformulato con legge n. 213 del 07/12/2012.
CUPELLO, lì 26-05-2020
IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO
F.to SILVANA DI FABIO
___________________________________________________________________
E’ COPIA
CONFORME
AMMINISTRATIVO.

ALL’ORIGINALE

DA

SERVIRE

PER

USO

CUPELLO, lì 26-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALESSIO POMPONIO
___________________________________________________________________
Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il
26-05-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
CUPELLO, lì 26-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ALESSIO POMPONIO

I

