COMUNE

DI

CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 229 del 21/06/2017
AREA LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – EDILIZIA PRIVATA
DETERMINAZIONE N. 92 DEL 25/05/2017

OGGETTO:

O.P.C.M. n. 3081/2000 – Rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali urgenti.
Ripristino di infrastrutture pubbliche afferenti alla Parrocchia di S. Giovanni Maria SS. Annunziata
di Acconia. Determina a contrarre gara di appalto e approvazione lettera d’invito.
CUP D44H16000730002 - CIG 7089204435

________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamati:
- i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell’ambito di questo Ente con
i poteri di assumere gli atti di gestione;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, ed in particolar modo il riassetto appro vato con deliberazione giuntale n. 153 del 6/11/2014;
- gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del T.U.O.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 4 del D. Lgs. n.
165/2001;
Riconosciuta la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;
Premesso:
- che nella programmazione delle opere pubbliche è inserita l’operazione denominata “Interventi di ripristino di
infrastrutture pubbliche danneggiate – impianti sportivi frazione Acconia e Chiesa S. Giovanni M. SS. Annunziata”,
dell’importo complessivo di € 140.000, finanziati nell’ambito dell’O.P.C.M. n. 3081/2000 - Rimodulazione del piano
degli interventi infrastrutturali urgenti;
che tra le opere figura l’intervento di ripristino di infrastrutture pubbliche afferenti alla Parrocchia di S. Giovanni e Maria SS. Annunziata di Acconia, del quale, con il presente provvedimento ci si occupa;
- che con la deliberazione di G.C. n. 138 del 29 novembre 2016, l’Amministrazione Comunale di Curinga ha nominato
il sottoscritto ing. Pasqualino Nicotera, quale responsabile del procedimento ex D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- che con la medesima deliberazione giuntale è stato approvato il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico sulla base del
quale saranno affidati i lavori;
Visto:
- il Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, approvato con il D. Lgs. n. 50/2016, che prevede all’art. 32, comma 2 che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni
aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri regolamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e di criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.O.EE.LL.) approvato con D. Lgs. 19/08/2000,
n. 267 e ss.mm.ii., il quale all’art. 192 “Determinazione a contrarre e relative procedure”, prevede che “La sti pula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante a) il fine che il contratto deve perseguire; b) l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che sono alla
base”;

Considerato:
- che dal progetto sopra richiamato risultano i seguenti elementi di costo:
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO DI RIPRISTINO DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
AFFERENTI ALLA PARROCCHIA DI S. GIOVANNI MARIA SS. ANNUNZIATA

A
B
C
D
E

LAVORI OGGETTO DI
APPALTO
LAVORI A BASE D'ASTA
€ 51.050,00
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A
€ 1.680,00
RIBASSO
TOTALE LAVORI OGGETTO DI APPALTO
€ 52.730,00
SPESE PER
L'AMMINISTRAZIONE
IVA Lavori (10%)
€ 5.273,00
SPESE DI PROGETTAZIONE, R.U.P.
Progettazione, Direzione Lavori, Misure e contabiità,
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione

€ 1.054,66

SPESE ASSISTENZA AL R.U.P.
F
G
G
H
I

Competenze per D.L.
Competenze per assistenza al R.U.P.
Cassa (4%)
IVA (22%)

TOTALE SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE
(D+E+F+G+H)
TOTALE GENERALE
(C+I)

€ 1.700,00
€ 900,00
€ 104,00
€ 594,88
€ 9.626,54
€ 62.356,54

Tenuto conto:
- che per l’affidamento dei lavori sopra specificatto a base d’asta di € 52.730,00, si procederà con
indizione di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63,
comma 2 lettera c) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- che il criterio con cui sarà affidato l’appalto è quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara;
- che per gli inviti degli operatori economici si utilizzerà l’elenco delle imprese di fiducia dell’Amministrazione
costituito con determina n. 86 RdS del 18/05/2017, dal quale sono state selezionate sei ditte idonee alla
realizzazione dell’intervento di che trattasi;
- che sarà in ogni caso rispettato il criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale
delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di
rapporti esclusivi con alcune imprese;
- che la categoria dei lavori da realizzare è la OG1 Edifici civili e industriali;
- che l’ammontare del prezzo dei lavori da porre a base d’asta, escluso gli oneri per la sicurezza, è di € 51.050,00
oltre IVA, mentre gli oneri per la sicurezza non sottoposti a ribasso ammontano ad € 1.680,00, per un totale
lavori di € 52.730,00;
- dell’art. 37 del D. Lgs 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente ed
autonomamente all’acquisizione di lavori sotto i 150.000,00 senza l’obbligo di ricorrere alle forme aggregate
delle centrali uniche di committenza.
Dato atto che:
- il Codice Unico del Progetto (CUP) è il seguente: D44H16000730002;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) dell’affidamento è il seguente: 7089204435;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per il coordinamento dei servizi e degli uffici;
DETERMINA
le premesse e le motivazioni evidenziate in narrativa, fanno parte integrante e sostanziale della presente parte
dispositiva;
1. di indire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando ai sensi e con le modalità di cui all’art.
63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 per l’appalto dei lavori di “Ripristino di infrastrutture pubbliche
afferenti alla Parrocchia di S. Giovanni e Maria SS. Annunziata di Acconia.” per l’importo a base di gara
di € 51.050,00 oltre IVA, esclusi oneri per la sicurezza non sottoposti a ribasso € 1.680,00, per un totale
lavori di € 52.730,00;
2. di dare atto che il progetto tecnico dell’opera ed il relativo quadro economico sono stati approvati con delibera
di G.C. n. 138 del 29/11/2016;
3. di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara, giusto art. 95 comma 4 del nuovo Codice degli Appalti;
4. di dare atto che per gli inviti degli operatori economici si utilizzerà l’elenco delle imprese di fiducia
dell’Amministrazione costituito con determina n. 86 RdS del 18/5/2017, dal quale sono state selezionate sette
ditte idonee alla realizzazione dell’intervento di che trattasi;
5. di approvare la lettera di invito e la documentazione di gara allegata alla stessa, allegati quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
contenente l’indicazione dei soggetti invitati, all’albo pretorio online del Comune;
7. di dare atto che l’intero intervento comprendente i lavori è finanziato con il contributo assegnato al Comune di
Curinga nell’ambito dell’O.P.C.M. n. 3081/2000 - Rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali
urgenti (totale contributo massimo ammissibile: € 140.000,00) e che, all'attualità, le somme necessarie sono
inserite nelle disponibilità del capitolo n. 6390/10 del bilancio comunale;
8. di trasmettere copia del presente atto:
- al Responsabile Area economico finanziaria;
- al Responsabile Area LL.PP. - Manutenzioni – Edilizia Privata
Il sottoscritto Responsabile dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art.
147/bis del TUOEL 267/2000.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Ing. Pasqualino Nicotera

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D. L. vo 18 agosto
2000, n° 267 e s. m. i. –
Curinga, lì

21/06/2017
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Curinga, lì 21/06/2017
Il Responsabile dell’Albo
f.to Giuseppe Calvieri

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Curinga, 21/06/2017
Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta Cefalà

