COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

DETERMINA DEL RESPONSABILE
DELL’AREA/SERVIZIO
UFFICIO LL.PP. 2

COPIA

Numero 42

Del 05-11-18

Reg. generale 479

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Alba Adriatica, lì……………..

Il Responsabile Area/Servizio
Irelli Luigi

______________________________________________________________________
Oggetto:

Determina a contrattare per l'affidamento mediante R.d.O. MEPA dei
lavori di "Riqualificazione e ammodernamento architettonico di piazza IV Novembre.
Approvazione disciplinare di gara e schema Relazione Unica di Aggiudicazione.

Alba Adriatica, lì 05-11-18
Il Responsabile Area/Servizio
F.to Irelli Luigi

riferimento proposta di Determina n……42…… del …………2018…………
_____________________________________________________________________
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Premesso:
- che l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- che l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 228 del 31.10.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione e ammodernamento
architettonico di piazza IV Novembre” per i seguenti importi:
A1) per lavori a base d’asta
A2) per oneri sicurezza
Totale lavori

Euro 63.500,00
Euro 1.500,00
Euro 65.000,00

B) somme in amministrazione :
Euro 34.860,00
- per lavori in economia
Euro 2.540,00
- per forniture palme
Euro 2.000,00
- per allacciamenti pubblici servizi
Euro 1.000,00
- per imprevisti
Euro
0,00
- per allestimento fontana
Euro 8.560,00
- per fornitura pavimentazione in travertino
Euro 12.500,00
- per attività di consulenza
Euro
0,00
- per eventuali commissioni giudicatrici
Euro
0,00
- per incentivi funzioni tecniche
Euro 1.760,00
- per iva sui lavori
Euro 6.500,00
Totale somme a disposizione
Euro 34.860,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOMMANO
Euro 99.860,00
- che è necessario provvedere alla scelta del contraente per la realizzazione della
suddetta opera pubblica con le modalità previste dalla Legge vigente;
- che l’art. 36 comma 2 let. b) del nuovo codice dei contratti, stabilisce che per i lavori di
importo compreso tra € 40.000 ed € 150.000, è prevista l’ammissibilità dell’utilizzo della
procedura negoziata prevista dall’art. 63 rivolgendo l’invito ad almeno dieci soggetti previa
indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- che l’art. 37 comma 2 del D.lgs. 50/16, per i lavori di manutenzione ordinaria compresi
nella soglia sopra specificata, prevede che i comuni non capoluogo procedono autonomamente
allo svolgimento delle procedure di gara mediante gli strumenti telematici di negoziazione
(MEPA);
- che l’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012 impone il ricorso al
mercato elettronico, con l’uso obbligatorio dei parametri Consip S.p.a., mediante consultazione
della piattaforma informatica Ministeriale “Acquisti in rete P.A.” attraverso selezione tra quelle
iscritte al Bando MePa “Lavori di manutenzione - Edili”;
- che è opportuno affidare il predetto servizio mediante procedura negoziata in quanto si
tratta di una procedura che consente una semplificazione delle procedure di scelta del
contraente oltre ad una contrazione dei tempi di esecuzione garantendo procedimenti più snelli
ma altrettanto rigorosi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità dell'azione amministrativa;
- che i suddetti principi vengono garantiti dalle seguenti argomentazioni:
Parità di trattamento e non discriminazione:il criterio di aggiudicazione adottato è
quello del prezzo più basso senza nessuno ulteriore parametro di valutazione;
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Trasparenza: la presente Determinazione unitamente agli allegati oltre all’esito di gara
verranno pubblicati nei competenti siti istituzionali e albi oltre alle disposizioni previste dall’art.
99 del D.Lgs 50/2016;
Proporzionalità: Requisiti minimi comuni è quello della presenza sulla piattaforma
informatica Acquisti in rete P.A. Iscritta al Bando MePa “Lavori di manutenzione - Edili”;
Rotazione: Si precisa, che verrà applicato il principio di rotazione (ai sensi dell’art. 63,
comma 6 del D.Lgs. 50/16) pertanto, il soggetto che risulterà affidatario dei lavori non sarà
invitato alle gare indette successivamente alla presente, mediante la stessa procedura nell’arco
di tutto l’anno 2018.
- che l’ANAC ha pubblicato le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti per le
procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
circa le modalità di formazione degli elenchi dei fornitori e di selezione degli operatori
economici;
- che per il rispetto delle suddette linee guida verrà utilizzato l’elenco predisposta dalla
piattaforma informatica Acquisti in rete PA (MEPA) relativo al bando “Lavori di manutenzione Edili” per le imprese in possesso dei requisiti indicati nella categoria SOA “OG1” – Edifici civili
e industriali, mentre circa le modalità di selezione degli operatori economici, esse avverranno
in modo non discriminatorio, in numero non inferiore a dieci prediligendo, vista la natura
dell’intervento, aziende con sede e punto di consegna all’interno della Regione Abruzzo in
quanto vista la natura dei lavori, tale requisito garantisce una maggiore competitività in sede di
offerta oltre ad una migliore appetibilità del lotto assicurando adesione da parte delle imprese
invitate;
Ritenuto di affidare i suddetti servizi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara per i contratti di lavori pubblici, servizi e forniture sotto soglia
ai sensi dell’art. 36 comma 2 del nuovo codice dei contratti, con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta in percentuale di ribasso
unico, da applicare sull’elenco dei prezzi posto a base di gara.
Considerato che si ritiene opportuno aggiudicare il servizio in oggetto secondo il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in quanto i
requisiti di qualità sono garantiti dal progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 228 del 31.10.2018 posto a base di gara;
Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 106,
comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., propedeutica all’avvio della procedura di scelta del
contraente, con la quale si è constatata:
a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto;
Ritenuto necessario di impegnare la spesa presunta di € 99.860,00, comprensiva degli
oneri fiscali, imputandola al cap. 2853 “Sistemazione urbana piazza IV novembre (avanzo)”
dell'Esercizio di Bilancio Pluriennale 2018-2020;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., i lavori oggetto di
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto
costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza
compromettere l’efficacia complessiva del lavoro da affidare (impossibilità oggettiva).
Dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente 7678413AD9;
Dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente J95I18000190004;
Visto l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito
dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191;
Visto che con l'atto sindacale Protocollo n. 11397 del 05.05.2017 è stato conferito
all’Arch. Luigi IRELLI la nomina di Responsabile dell’Ufficio LL.PP. e Servizi Manutentivo e
s.m.i.;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018/2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2016, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto: “ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2016 - APPROVAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000);
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Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ad oggetto: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali";
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
DETERMINA
1) La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90.
2) Di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. C) del D.
Lgs. 50/2016, ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i lavori di
“Riqualificazione e ammodernamento architettonico di piazza IV Novembre”.
3) di invitare a partecipare alla procedura le imprese presenti sulla piattaforma informatica
Ministeriale “Acquisti in rete P.A.” mediante selezione tra quelle iscritte al Bando MePa “Lavori
di manutenzione – Edili”.
4) Di stabilire, per l’esecuzione del suddetto contratto:
- che l’aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri per
la sicurezza, da determinarsi mediante ribasso unico in percentuale sugli importi che
compongono l’elenco prezzi offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c)
del D.Lgs.50/2016;
- di considerare essenziali le clausole contenute nel Progetto Esecutivo approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 31.10.2018 e nel Bando “Lavori di
manutenzione - Edili”;
5) Di stabilire che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il fine da perseguire, l'oggetto del
contratto, la sua forma, la sue clausole e le modalità e la scelta del contraente sono quelle di
cui alle condizioni descritte nel presente atto e quelle evincibili nel Progetto Esecutivo
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 31.10.2018 e nel Bando MePa
“Lavori di manutenzione - Edili”.
6) Di dare atto che i suddetti lavori sono finanziati con fondi del corrente bilancio comunale
esercizio pluriennale 2018/20 per una spesa presunta complessiva di € 99.860,00, sul cap.
2853 “Sistemazione urbana piazza IV novembre (avanzo)”;
7) Di stipulare il contratto mediante redazione di Documento di stipula relativo alla RDO di
riferimento generato dal sistema.
8) Di assumere impegno di spesa, per l’importo complessivo di € 99.860,00 IVA come per
legge, oneri ed accessori inclusi, sul Cap. 2853 “Sistemazione urbana piazza IV novembre
(avanzo)” dell'Esercizio di Bilancio pluriennale 2018-2020 come da cronoprogramma di seguito
indicato:
Anno 2018: € 99.860,00
Anno 2019: €.0,00;
Anno 2020: €.0,00;
9) Di approvare il disciplinare di gara predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento per
l'affidamento dei lavori di “Riqualificazione e ammodernamento architettonico di piazza IV
Novembre”, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per i
contratti di lavori pubblici sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. b) del D.Lgs. n. 50/16
(all. A) inclusi virtualmente alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, caricata digitalmente presso la sezione Documenti nell’apposita area “allegati” del
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portale Halley comunale.
10) di approvare lo schema di Relazione Unica sulla procedura di aggiudicazione, allegato B) al
presente atto inclusi virtualmente alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, caricata digitalmente presso la sezione Documenti nell’apposita area “allegati” del
portale Halley comunale.
11) di nominare, quale responsabile del procedimento l’Arch. Luigi Irelli, qualifica Responsabile

dell’Ufficio Ambiente e Manutenzioni, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa
vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite.

12) di nominare, quale Direttore dei Lavori il Geom. Luca Di Salvatore, qualifica Istruttore

Tecnico dell’Ufficio LL.PP. , in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo
svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

13) Che ai fini della ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche il gruppo di lavoro è
costituito dai seguenti soggetti:
- Arch. Luigi Irelli R.U.P.;
- Geom. Luca Di Salvatore Direttore dei lavori, collaboratore RUP., C.R.E.;
14) Far fronte al pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del D.Lgs.
50/16 e successive modifiche ed integrazioni stabilito sulla base di quanto previsto nel
Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 15.02.2018,
prevedendo i relativi oneri nel quadro economico delle opere stesse.
15) Prendere atto che il responsabile del procedimento valuterà il lavoro effettuato sia sotto
l'aspetto della qualità progettuale sia per quanto concerne la effettiva partecipazione delle figure
professionali coinvolte nei progetti stessi., ai sensi del nuovo Regolamento comunale per
l’incentivazione allo svolgimento di funzioni tecniche ancora da approvare.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i
documenti giustificativi della spesa, per gli adempimenti di competenza ed i riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. comma 4 dell’art. 184 e del comma 4
dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000.
Alba Adriatica, lì 05-11-18

Il Responsabile Area/Servizio
F.to Irelli Luigi

______________________________________________________________________
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA





L'adozione
comunale.

R E G O L A R I T A'

CONTABILE

del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio

Per la spesa derivante dal presente atto, su cui si appone il - visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, la registrazione viene eseguita sui seguenti capitoli di
bilancio:

* Cap._______________________ Importo € ____________________________
Denominazione __________________________________________________;

* Cap._______________________ Importo € ____________________________
Denominazione __________________________________________________;

* Cap._______________________ Importo € ____________________________
Denominazione __________________________________________________.
Come da allegato prospetto.

Alba Adriatica, lì _________

IL RESPONSABILE DELL'AREA/UFFICIO

F.to Cimini Dr.ssa Loredana

La presente Determina:

---===oOo===---

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000, nonché degli artt.
32 e seguenti del Regolamento di Contabilità;
- Viene trasmessa, in originale all'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nel registro
cronologico generale di raccolta delle Determine.
Alba Adriatica, lì _________

IL RESPONSABILE DELL'AREA O UFFICIO

F.to Cimini Dr.ssa Loredana
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SEZIONE SERVIZI INTERNI
Ufficio Segreteria
INSERIMENTO NEL REGISTRO GENERALE DELLE " DETERMINE " DELL'ENTE

al n. 479 dell'anno duemiladiciotto.
Alba Adriatica, lì _________
F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA O UFFICIO
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L’amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati ai seni dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si

precisa che la sanzione di cui al suddetto comma è prevista in misura del 2 per mille, il cui versamento può
essere anche garantito dalla cauzione provvisoria, in tale caso sarà necessario rimpinguare la cauzione
provvisoria.

11. Subappalto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 sono subappaltabili le seguenti prestazioni:
tutte le attività oggetto di appalto;

11.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le prestazioni del servizio che intende subappaltare, tra quelle
ammesse dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato.
11.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30%
dell’importo contrattuale.
11.3 La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
12. Cauzione
12.1 A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al 2
per cento del prezzo base dell’appalto di cui al precedente punto 3.4 e quindi pari ad € 1.300,00, sotto forma di cauzione
o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

12.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
12.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
normativa vigente bancaria assicurativa.

12.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
12.5 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

12.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
12.6 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93,
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.
12.7 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

12.8 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 105 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente
risultasse affidatario.
N.B. La cauzione provvisoria dovrà essere presentata in formato elettronico con firma digitale del garante

13. Criterio di aggiudicazione.
13.1 L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016.
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