
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 503 R.G. DEL 15-10-2018

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Oggetto:
LAVORI DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELL'ITINERARIO GIRALIVENZA. PSL 2014/2020. PROGETTO
A REGIA. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE LETTERA DI
INVITO E RELATIVI ALLEGATI E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
EX ART. 36, C. 2, LETT. B) D.LGS. 50/16 E S.M.I.

CIG 7648699217

L'anno  duemiladiciotto addì  quindici del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli
atti di programmazione;
Vista la deliberazione del C.C. n. 4 del 18/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2018, 2019 e 2020 ed i relativi allegati ai sensi di legge, tra cui il Programma Triennale delle
opere pubbliche 2018, 2019 e 2020 e l'Elenco annuale dei lavori per l'anno 2018;
Vista la successiva deliberazione di C.C. n. 28 del 27/09/2018 con la quale èè stata approvata
la variazione al programa triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e all'elenco annuale
2018;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 138 del 04/10/2018, esecutiva, con la quale e' stato
approvato il progetto esecutivo denominato “PSL 2014/2020. GiraLivenza. Progetto a regia.
Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza dell'itinerario GiraLivenza”�, CUP
F14E16001050006, per un importo complessivo di euro 139.300,00 (di cui euro 100.968,41
per lavori ed euro 38.331,39 per somme a disposizione) a firma dell'arch. Pescarollo Roberto
e altri professionisti incaricati;
Rilevato che:

il suddetto intervento risulta compreso nel programma triennale dei lavori
pubblici 2018/2020 e nell'elenco annuale 2018;

l'importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta ad euro 100.968,41
oltre Iva di legge, di cui euro 98.468,41 per lavori (a base d'asta) ed euro 2.500,00
relativi ad oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);

i costi della manodopera sono individuati ai sensi dell'art. 23, c.16 del D.Lgs.
50/2016 e del comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 56/2017 e ammontano ad euro
32.572,53;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che per
i lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e inferiore ad euro 150.000,00 la
procedura di aggiudicazione èè indetta mediante procedura negoziata, previa consultazione di
almeno 10 operatori economici, individuati dalla Stazione Appaltante nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti;



Dato atto che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i suddetti lavori
possono essere affidati autonomamente dalla stazione appaltante in quanto non risulta
necessaria alcuna qualificazione prevista dall'art. 38 del Codice dei Contatti;
Richiamato il disposto dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., secondo il
quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformitàà ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Viste le linee guida n. 4 dell'ANAC;
Visto altresìì il disposto dell'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in forza del quale la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalitàà di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Ritenuto di determinare preventivamente quanto segue:
a) l'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori “Valorizzazione, riqualificazione e messa in
sicurezza dell'itinerario GiraLivenza” ;
b) il contratto verràà stipulato a corpo e a misura ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. ddddd) e lett.
eeeee) del D.Lgs. 50/2016 il tempo utile per l'esecuzione dei lavori èè stabilito in 100 (cento)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
c) il lavori saranno aggiudicati con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b),
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..Trattandosi di lavori, precisamente definiti dai progettisti e
reperibili sul mercato, si procederàà all'aggiudicazione della gara secondo il criterio del minor
prezzo, determinato mediante massimo ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di
gara, come stabilito all'art. 95, comma 4, lettera a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che si daràà
corso alla procedura di esclusione automatica prevista dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Acquisito presso l'ANAC il CIG n. 7648699217;
Dato atto che il ruolo del RUP èè affidato al sottoscritto dirigente dei Servizi
Tecnico-Manutentivi dell'Ente, che assumeràà tale ruolo anche nella fase di esecuzione dei
lavori;
Visto lo schema di lettera di invito alla gara e relativi modelli  per la presentazione delle
offerte che si allegano quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione quali
allegati A), A1), A2), B);
Visto altresìì l'elenco, appositamente redatto e predisposto, nel rispetto del criterio di
rotazione, dal RUP, arch. Francesco Martin, contenente le imprese da inviare alla presente
procedura di affidamento, depositato agli atti dell'ufficio LL.PP.;
Visti il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Ritenuto, sulla scorta delle competenze gestionali attribuite allo scrivente dirigente con
decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2017, di dover provvedere in merito;

DETERMINA

di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di “Valorizzazione,1.
riqualificazione e messa in sicurezza dell'itinerario GiraLivenza” , CUP
F14E16001050006, CIG 7648699217, mediante attivazione di una procedura
negoziata, previo esperimento di gara informale, secondo le procedure previste
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dall'art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e sss.mm.ii.;
di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo2.

determinato mediante massimo ribasso offerto sull'importo posto a base di gara ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando corso alla
procedura di esclusione automatica prevista dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.;

di approvare lo schema di lettera di invito alla gara e relativi modelli allegati3.
A, A1), A2), B), che si allegano quale parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione;

di invitare contemporaneamente, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 50/2016, a4.
partecipare alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto i candidati
selezionati ed indicati nell'elenco redatto dal  sottoscritto RUP e depositato agli atti
dell'ufficio LL.PP., disponendo che i nominativi dei suddetti candidati siano mantenuti
segreti fino al termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 2,
lett. b) e comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

di dare atto che l'intervento trova copertura per euro al cap. 3310 codice di5.
bilancio 09.02-2.02.01.09.014 del corrente esercizio finanziario;

di impegnare la somma di euro 30,00, dovuta dalla Stazione Appaltante a6.
favore dell'Autoritàà Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale contributo per la gara
indetta con la presente determinazione, al cap. 1079 codice di bilancio
01.11-1.04.01.01.010 del corrente esercizio finanziario, dando atto che la liquidazione
di detta somma verràà disposta, a seguito emissione del MAV da parte dell'ANAC;

di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta compatibile7.
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (pareggio di
bilancio) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del
D.L. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009 di cui
alla delibera di G.C. n. 201 del 28.11.13;

di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli8.
effetti e nelle modalitàà previste dal D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicitàà, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 09-10-2018 Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 15-10-2018 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì, 16-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all’originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARTIN FRANCESCO
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