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Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO

DETERMINAZIONE:
UFFICIO TECNICO
REGISTRO GENERALE N. : 98

Responsabile del Servizio : SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
N.° 32
OGGETTO :
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
E REVOCA ATTI PREGRESSI.
L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di aprile , nel proprio ufficio

Visti i seguenti atti:


La deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 18/12/2018 , esecutiva ai sensi di Legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019/2020/2021 ,
approvazione DUP e relativa nota integrativa;



Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



L’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



La delibera della Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2019
esecutivo di gestione anni 2019 / 2020 / 2021 ;



Il regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e Servizi, approvato con delibera della
Giunta Comunale n. 121 del 27/12/2010 e successivamente modificato con delibera della Giunta
Comunale n. 12 del 28/02/2011;

con la quale è stato approvato il Piano

 Determina N. 98 / 2019
Numero Servizio: 32
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E REVOCA ATTI PREGRESSI.

-

IL RESPONSABILE DELL’AREA UFFICIO TECNICO

•

Richiamata la Determinazione del Servizio Tecnico n 26 del 25.03.2019 avente ad oggetto: “lavori
di messa in sicurezza strade comunali – Determinazione a contrarre” con cui si indiva la procedura
negoziata per l’affidamento dei citati lvori;

•

Richiamata la Deliberazione GC n° 34 del 01.04.2019 avente ad oggetto: Lavori di messa in
sicurezza strade comunali – Approvazione aggiornamento progetto esecutivo, con cui è stato
rettificato l’originario progetto inserendo una nuova via oggetto di manutenzione straordinaria;

•

Premesso che con la suddetta Deliberazione, è stato riapprovato il Progetto Esecutivo per la messa
in sicurezza di alcune strade comunali dell’importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 36.816,00
per lavori a base di contratto;

•

Visto l’art. 36 comma 2 let. b) del Dlgs n° 50 del 18.04.2016 e smi, disciplinante i contratti di lavori
forniture e servizi sotto soglia, che nello specifico consente la procedura negoziata per lavori di
importo complessivo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 mediante invito rivolto
ad almeno quindici dieci operatori economici selezionati mediante indagine di mercato o tramite
l’utilizzo di un elenco di operatori, richiamata altresì la deroga dell’art. 1 comma 912 della Legge n°
145 del 30.12.2018 che fino al 31.12.2019 per la suddetta fascia di appalti prevede l’affidamento
diretto mediante la consultazione di numero tre operatori economici;



Richiamato l’art. 37, comma 1 del Dlgs 50/2016 e smi, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

•

Considerata la necessità e l’urgenza di addivenire all’avvio dei lavori entro il 15.05.2019, come
previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.01.2019;

•

Visto che, conseguentemente, il responsabile del procedimento ha predisposto la lettera di invito e
la modulistica per l’espletamento della procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., precisando che viene rispettato l’obbligo
di appaltare il lavoro sulla base del progetto esecutivo approvato;

•

Visto che l'importo delle opere da eseguirsi ammonta ad € 36.816,00 oneri per la sicurezza e costo
del personale compresi ed oltre ad IVA di legge;

•

Dato atto che l’opera è finanziata integralmente per € 50.000,00 da contributo dello Stato come
da Decreto del Ministero dell’Interno datato 10.01.2019;

•

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'indizione di procedura negoziata per l'affidamento dei
lavori di cui all’oggetto invitando un congruo numero di imprese non meno di tre estratte dall’elenco
delle imprese iscritte sul Mepa nella categoria OG3;

•

Considerato che nel caso specifico si ritiene di non applicare il principio di rotazione rispetto al
precedente affidamento per le motivazioni che seguono:

- stante l’importo del precedente appalto pari a netti € 58.855,95 che sommato all’importo della
presente gara riconduce complessivamente gli affidamenti alla soglia tra 40.000 e 150.000 di
cui si applicano le relative procedure;
- valutata l’opportunità di conseguire una maggiore economia di scala invitando anche il
precedente affidatario, che nell’ottica di conglobare due cantieri potrebbe garantire uno
sconto maggiore che non sarebbe assicurato dal concorrente che si aggiudica un singolo lavoro;
- considerato che viene così rispettato il principio di non frazionamento al fine di eludere la
pubblicità delle procedure in quanto il metodo di affidamento rimane il medesimo ed invariate
restano gli obblighi di pubblicità;
•

Visto l’art. 107 comma 3 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto il Dlgs 267/00 e s.m.i.;

•

Visto il Dlgs 50/2016 e smi ed il Dpr 207/2010 e smi;

•

Visto il vigente regolamento di contabilità;

•

Dato atto inoltre di aver verificato l’insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere
quindi in posizione di conflitto di interesse;

•

Visti:
il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 02.07.2018;
il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 del
Comune di Foglizzo;
il patto di integrità approvato dalla giunta comunale con delibera n. 16 del 03.03.2014 che dovrà
essere accettato dalla controparte;

•

Considerato che gli impegni che si andranno a formalizzare con il presente atto trovano la
necessaria disponibilità sui relativi stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 e che gli
stessi sono compatibili con il programma dei pagamenti;

•

Visto il provvedimento del Sindaco n° 3 del 05.06.2014 con il quale veniva nominato il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale;

D E T E R M I N A
1.

Di revocare con la presente, per le motivazioni di cui sopra, la propria precedente Determinazione
n° 26 del 25.03.2019 e con essa conseguentemente si revocano anche tutti gli atti amministrativi
già avviati compresa la procedura sul portale telematico Mepa.

2. Di esperire una nuova procedura negoziata, per l'affidamento come previsto 36 comma 2 let. b) del
Dlgs 50/2016 come modificata dall’art. 1 c 912 della legge 145/18 e smi, sulla scorta della
motivazioni esplicate in premessa, per l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza strade
comunali invitando un congruo numero di imprese.
3.

Di invitare alla procedura negoziata le imprese indicate nell’elenco allegato di cui si omette la
pubblicazione per il divieto disposto dall’art. 53 “accesso agli atti e riservatezza” del D.Lgs. n°
50/2016;

4.

Di approvare la bozza di lettera d'invito alla procedura negoziata e gli altri documenti occorrenti,
allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale che sono:
Lettera di invito
Istanza dichiarazione
DGUE

Dichiarazione ulteriori soggetti
Patto di integrità
Informativa Privacy
Elenco ditte invitate.
5.

Di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. n.
267/2000, i seguenti elementi:
Oggetto del Contratto: Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali;
Finalità da perseguire: Manutenzione straordinaria delle strade comunali eliminando situazioni di
potenziale pericolo per gli utenti;
Modalità di scelta del contraente: Procedura negoziata con il criterio del minor prezzo
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori a corpo posto a base di gara;
Forma del contratto: Pubblica Amministrativa;

6. Di dare atto che la spesa per il lavoro in parola ammonta a complessivi € 50.000,00 ogni onere
compreso, e trova copertura nel Capitolo 1550_1 avente ad oggetto "Messa in sicurezza strade
comunali" del Bilancio anno 2019 – CIG 781098658E e CUP F67H19000190001 - codice Univoco
Ufficio UFEBFV.
7.

Di dare altresì atto che il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio
Tecnico geom. Carlo Schizzerotto.

8.

Di approvare con la presente lo schema di Patto di Integrità da stipulare con la ditta incaricata ai
sensi della L 190/2012 e smi.

9.

Di dare atto che:
Il contraente, pena nullità assoluta del presente atto, dovrà osservare ed assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e smi per tutte le attività
conseguenti al presente atto;
I pagamenti eseguiti in dipendenza della presente determina saranno effettuati con strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità sulla base di dati appositamente comunicati dal
contraente, secondo le prescrizioni della sopra indicata normativa;

10. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 268/2000 e s.m.i. il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio
di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015 (cd. Legge di
Stabilità 2016).
11.

Di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al
responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del Servizio
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
Parere tecnico – amministrativo :
Ai sensi dell’articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legge
174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 04/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
_____________________________

Parere di regolarità contabile:
Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge
174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
IMPEGNO DI SPESA
CIG

Anno

Imp

Cod MECC
Codice
Macroagg

Voce

Cap.

Art.

Importo €

Data 04/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CLELIA PAOLA VIGORITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Data 04/04/2019
Foglizzo, 04/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 04/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

