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LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
CICLO-PEDONALE IN FREGIO ALLA VIA MODENA
(S.P. N. 255) – III STRALCIO - DETERMINA A
CONTRATTARE PER LA PROCEDURA DI SCELTA DEL
CONTRAENTE EX ARTT. 57 E 122 COMMA 7 D.LGS
163/2006 CUP F86G13000310007 CIG 523753676E

Copertura Finanziaria X

Lì, 12/07/2013

IL RESPONSABILE DI AREA
Scacchetti Davide

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma,
del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Lì, 12/07/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Pasquini Elisa

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal
al
.
Dalla Residenza Municipale addì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Bortolotti Patrizia

DETERMINAZIONE NR.198 DEL 12/07/2013

OGGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE IN FREGIO
ALLA VIA MODENA (S.P. N. 255) – III STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE
PER LA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE EX ARTT. 57 E 122 COMMA
7 D.LGS 163/2006 CUP F86G13000310007 CIG 523753676E

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 08/07/2013 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 93 commi 4 e 5 del D.lgs. 163/2006 e smi, relativo ai
lavori di realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in fregio alla Via Modena (S.P. n. 255)
– III stralcio, redatto dall’arch. Fabio Morisi, per un importo complessivo di € 145.000,00,
IVA, spese tecniche e somme a disposizione comprese;
- con la medesima deliberazione è stata demandata al Servizio LLPP l’adozione di tutti i
provvedimenti di competenza, dando atto che l’avvio delle procedure per l’affidamento e
l’esecuzione dei lavori in oggetto dovrà avvenire tenendo conto del conseguimento degli
obiettivi e nel rispetto delle tempistiche sancite dal programma triennale delle Opere
Pubbliche 2013-2015 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26/03/2013;
- l’opera in oggetto rientra fra gli interventi infrastrutturali, finalizzati a migliorare il flusso
viabilistico e ciclabile, da e verso il comparto produttivo del capoluogo, per i quali
l’Amministrazione Comunale ha contratto l’obbligazione circa la progettazione e la
realizzazione degli stessi entro e non oltre i termini di validità della Convenzione Urbanistica
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 24/04/2013;
Considerato che:
- per la realizzazione dell’opera in oggetto, è necessario provvedere ai successivi adempimenti
previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
- si rende necessario realizzare quanto prima i lavori di cui al presente provvedimento, al fine
di adempiere agli obblighi di cui alla Convenzione Urbanistica approvata con deliberazione
della Giunta Comunale n. 51 del 24/04/2013, oltre che assicurare il rispetto delle tempistiche
sancite dal programma triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015;
- risulta opportuno individuare tra le procedure di gara ammesse dal Codice dei contratti
pubblici quella più snella che, nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo e
specifici per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture (quali non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza, rotazione), consenta di addivenire alla
scelta dell’operatore economico cui appaltare i lavori in questione in tempi brevi;
Visto l’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), nel testo
sostituito dal n. 1) della lett. l), del comma 2, dell’art. 4, del D.L. 13 maggio 2011, n.70, secondo
il quale i lavori di importo complessivo inferiore ad un milione di euro possono essere affidati
dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura
prevista dall’articolo 57, comma 6, del Codice medesimo; l’invito è rivolto, per lavori di importo
inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri;
Rilevato che la procedura negoziata di cui agli artt. 57 e 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., per le sue caratteristiche, consente senz’altro di soddisfare l’esigenza di contenere i tempi
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di selezione del contraente nella piena osservanza dei principi su esposti;
Ravvisata l’opportunità, per quanto sopra esposto, di procedere alla scelta del contraente
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt.
57 e 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto per un
importo a base di gara di € 99.334,91 per lavori di cui € 3.500,00 di oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
Ritenuto altresì procedere utilizzando, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del massimo
ribasso percentuale, sull’importo dei lavori posti a base di gara, essendo il contratto da stipulare a
corpo, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. Non si procederà
all’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 122, c.9, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Dato atto che:
- per i lavori in oggetto, è stato costituito, ai sensi dell’art. 92 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163,
il seguente gruppo di lavoro:
RUP: geom. Davide Scacchetti;
Collaboratori tecnici: geom. Francesco Anceschi.
Collaboratori amm.vi: rag. Mattioli Tiziana.
- come previsto dall’art. 2 del “Regolamento per la disciplina del fondo per i corrispettivi e gli
incentivi per la progettazione” di cui all’art. 92 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., approvato con
delibera di Giunta Comunale n°148/2006, nel quadro economico dell’opera è stata inserita
una quota non superiore al 2 % dell’importo a base d’appalto al lordo degli oneri riflessi ed
Irap;
- ai sensi della deliberazione del 21 dicembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici, le Stazioni Appaltanti, per la realizzazione di lavori con importo uguale o maggiore
a Euro 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, sono tenute al versamento del contributo pari ad
Euro 30,00;
Richiamati l’articolo 13 e gli articoli 81, 82 e 83, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che
stabiliscono, rispettivamente, le modalità per l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e
di esecuzione dei contratti pubblici ed i divieti di divulgazione per talune tipologie di appalti e i
criteri per la scelta dell’offerta migliore e la conseguente aggiudicazione degli appalti pubblici;
Visto che il Servizio LLPP ha predisposto: lo schema della lettera d’invito, i relativi allegati di
gara, nonché l’elenco delle Ditte da invitare per l’affidamento dei lavori in oggetto, conservati
agli atti;
Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1,
del D.P.R. n. 20772010 s.m.i., propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente,
con la quale si è constatata:
•
l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
•
l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
•
la realizzabilità del progetto;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
•
il fine che con il contratto si intende perseguire;
•
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
•
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
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contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
Visti:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 26/03/2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013, pluriennale
2013/2015;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 03/04/2013, immediatamente esecutiva, con
la quale è stato approvato il PEG per l’anno 2013;
- il Decreto Sindacale n. 06 del 03/04/2012 di conferimento al sottoscritto dell’incarico relativo
alla Posizione Organizzativa di Responsabile dell’Area Tecnica;
- il D. Lgs. 267/2000
- il D.lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 163/2006
recante Codice dei contratti pubblici”
- il vigente Regolamento dei Contratti
- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
DETERMINA
1) di procedere all’affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
CICLO - PEDONALE IN FREGIO ALLA VIA MODENA (S.P. 255) – III STRALCIO
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli
artt. 57 e 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per un importo a base d’asta €
95.834,91 oltre a € 3.500,00 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
2) di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara per l’affidamento dei
lavori in oggetto, come predisposti e conservati agli atti del Servizio LLPP;
3) di dare atto, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da
perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono
evincibili dal progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84
del 08/07/2013, ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento
costitutivo;
4) di dare atto che il contratto, avente per oggetto l’affidamento dei lavori di cui trattasi, sarà
stipulato in forma pubblica davanti al Segretario Comunale, secondo lo schema approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 08/07/2013;
5) di dare atto che è stato costituito, per i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 92 del D.lgvo
163/2006 e s.m.i. (ex. art. 18 della legge 109/94), il seguente gruppo di lavoro:
RUP: geom. Davide Scacchetti;
Collaboratori tecnici: geom. Francesco Anceschi.
Collaboratori amm.vi: rag. Mattioli Tiziana.
6) di dare atto che la spesa prevista per l’opera in questione trova copertura finanziaria sull’Int.
2.08.01.01 Cap. 28120/702 “Interventi infrastrutturali in esecuzione convenzioni
urbanistiche” Bilancio 2013 RP 2012;
7) di impegnare la somma di € 30,00, quale importo da riconoscere all’Autorità di Vigilanza
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, sull’Int. 2.08.01.01 Cap. 28120/702
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“Interventi infrastrutturali in esecuzione convenzioni urbanistiche” Bilancio 2013 RP 2012,
come indicato nel prospetto riepilogativo allegato alla presente per formarne parte integrante
e sostanziale CUP F86G13000300007 – CIG 523753676E – NUMERO GARA 5125007;
8) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito
Web dell’Ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9) di dare atto infine che, nella mora di ulteriori nomine, il responsabile del procedimento di cui
all’art. 9 del DPR 207/2010, per i lavori in oggetto, è il sottoscritto.
***

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
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STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI
Progressivo

Data
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Oggetto
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IMPEGNI DI SPESA
Esercizio Cap.
2013

28120

Anno Articolo Sub
2012

702

01

Importo
Codice bilancio

Fornitore

Descrizione

30,00 AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN ESECUZIONE DI
CONVENZIONI URBANISTICHE
2.08.01.01

TOTALE IMPEGNI DI SPESA
30,00
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