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 DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO LL.PP - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - DECORO
URBANO - PAESAGGISTICA - VERDE PUBBLICO

Numero 112 del  02-07-2021
 
  

 OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
INFRASTRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI – STRADA DEL SUGARO, STRADA DEL PONTE
DELL'ABADIA, STRADA DELLA SUGARELLA, STRADA DI POGGIO FORCONE, STRADA DELLA
MARINA – DETERMINA A CONTRARRE – LOTTO CIG 8804564C0D – CODICE CUP J23B19000250005

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
VISTI:
- Deliberazione C.C. n. 18 del 28/04/2021 che ha approvato la Nota di Aggiornamento al DUP;
- Deliberazione C.C. n. 19 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- Delibera della Giunta Comunale n. 69 del 29/04/2021 è stato approvato il Piano Economico Finanziario e delle
performance per il triennio 2021/2023;
- Delibera della Giunta Comunale n. 73 del 10/05/2021 è stato approvato l’aggiornamento del Piano Economico
Finanziario e delle performance per il triennio 2021/2023.
- il Decreto Sindacale n. 12 del 30/04/2021;
- il Decreto Sindacale n. 16 del 30/04/2021;
RICHIAMATE:
- Delibera di Giunta Comunale n. 295 del 05/12/2019 con la quale è stato adottato il programma triennale delle
OO.PP. 2020/2022 ed il relativo elenco annuale 2020;
- Delibera di Consiglio Comunale NRG 1184 del 28/04/2021 è stata approvato l'aggiornamento / modifico del piano
delle OO.PP. 2021/2023 ed il relativo elenco annuale 2021;
- Determinazione con NRG 2838 del 31/12/2020 con la quale è stato dato incarico all'Ing. Marcellino Silani alla
redazione della progettazione e sicurezza per l'intervento di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA INFRASTRUTTURE E IMMOBILI COMUNALE – STRADA DEL SUGARO, STRADA DEL PONTE
DELL'ABADIA, STRADA DELLA SUGARELLA, STRADA DI POGGIO FORCONE, STRADA DELLA MARINA;
VISTO il progetto inviato dall'Ing. Marcellino Silani, avente ad oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E IMMOBILI COMUNALE – STRADA DEL SUGARO, STRADA DEL
PONTE DELL'ABADIA, STRADA DELLA SUGARELLA, STRADA DI POGGIO FORCONE, STRADA DELLA
MARINA, formato dai seguenti elaborati grafici:

TAV. MO_PE_EG_EE ELENCO ELABORATI;1.
TAV. MO_PE_EG_RG RELAZIONE GENERALE;2.
TAV. MO_PE_EG_PG PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI;3.
TAV. MO_PE_EG_CSA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;4.
TAV. MO_PE_EG_PM PIANO DI MANUTENZIONE;5.
TAV. MO_PE_EG_PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ED ALLEGATI;6.
TAV. MO_PE_EG_QTE QUADRO TECNICO ECONOMICO;7.
TAV. MO_PE_EA_CM COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;8.
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TAV. MO_PE_EA_EPU ELENCO PREZZI UNITARI;9.
TAV. MO_PE_EA_ANP ANALISI NUOVI PREZZI;10.
TAV. MO_PE_PS_RT RELAZIONE TECNICA;11.
TAV. MO_PE_PS_1A STRADA DEL SUGHERO;12.
TAV. MO_PE_PS_1B STRADA DEL PONTE DELL'ABADIA;13.
TAV. MO_PE_PS_1C STRADA DELLA SUGARELLA;14.
TAV. MO_PE_PS_2C STRADA POGGIO FORCONE;15.
TAV. MO_PE_PS_1D STRADA DELLA MARINA.16.

PREMESSO CHE con D.G.C. n. 134 del 25/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo ai lavori di “
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E IMMOBILI COMUNALE –
STRADA DEL SUGARO, STRADA DEL PONTE DELL'ABADIA, STRADA DELLA SUGARELLA, STRADA DI
POGGIO FORCONE, STRADA DELLA MARINA”, dell'importo complessivo di 899.703,72 € di cui 641.098,48 €
per lavori e 258.605,24 € per somme a disposizione dell'Amministrazione;
VISTI in merito i Pareri e Nulla Osta acquisiti, sul progetto di cui sopra:

Autorizzazione paesaggistica n. 31 del 15/06/2021;

ATTESO CHE per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla
legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
DATO ATTO CHE: come disposto dall'Art. 1 della L. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 del D. L. 77/2021,
al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale
del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023;
RITENUTO che l’importo complessivo contrattuale dei lavori, sopra specificato, è superiore a 150.000,00 euro e
inferiore a 1.000.000 euro e che, pertanto, ai sensi del citato D. L. 77/2021, è prevista una procedura negoziata,
senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;
CONSIDERATO CHE: in relazione a quanto disposto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si procede
all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo;
VISTO che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito, i relativi allegati di gara e lo
schema di contratto per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 51 del D.L. n. 77 del
31/05/2021;
VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONI

A1) lavori a corpo € 623.885,62

Sommano € 623.885,62

B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

B1) Oneri della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso) € 6.238,86

B2) Oneri della sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso) € 17.212,86

Sommano € 23.451,72

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (a1 - b1) € 617.646,76

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (compresi oneri della sicurezza) € 641.098,48

c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

C1) Indagini, accertamenti, rilievi € 3.205,49

C2) Imprevisti € 63.519,13

C3) Spese tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. € 12.821,97

C4) Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche € 2.564,39

C5) Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori, coordinatore per la
sicurezza in fase d'esecuzione € 76.931,82
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C6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato d'appalto, collaudo tecnico – amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici comprensive di eventuali contributi per le casse
previdenziali € 3.205,49

C7) Allacciamenti a pubblici servizi € -

C8) Accordi bonari (Art. 205 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) € 3.205,49

C9) Contributo stazione appaltante ANAC € 600,00

C10) IVA 10 % sui lavori e imprevisti € 70.461,76

C11) IVA 22 % su c1 € 705,21

C12) IVA 22 % (c5+c14) € 17.602,00

C13) IVA 22 % c6 € 705,21

C14) Contributi cassa previdenziale – c5 4% € 3.077,27

C15) Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni € -

Sommano € 258.605,24

TOTALE COMPLESSIVO € 899.703,72
DATO ATTO che le somme necessarie a copertura dell'intero Quadro Economico sopra rappresentato trovano
imputazione nel Cap. n. 12345715, finanziato con mutuo codice 6201649/00 da Cassa Depositi e Prestiti;
CONSIDERATO che si rende necessario effettuare uno storno con utilizzo immediato, sull'importo di cui
all'impegno n. 6018.2021 cap. 12345715, di 600,00 € a favore di A.N.A.C., quale somma da destinarsi al
“contributo stazione appaltante ANAC”;
VISTO il CUP J23B19000250005;
VISTO IL CIG 8804564C0D;
VISTA l’attestazione del Direttore dei Lavori, 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;
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:
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 modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
RITENUTO opportuno eseguire un sondaggio di mercato, invitando a partecipare alla presente procedura di
affidamento n. 5 (cinque) operatori economici qualificati, mediante piattaforma elettronica Net4for Market;
VISTI:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
la L. 11 Settembre 2020 n. 120
il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 s.m.i.;
il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
il Decreto 19 Aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA
Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di “
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E IMMOBILI
COMUNALE – STRADA DEL SUGARO, STRADA DEL PONTE DELL'ABADIA, STRADA DELLA
SUGARELLA, STRADA DI POGGIO FORCONE, STRADA DELLA MARINA” mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente;

2.

Di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 51 del D.L. 77/2021, senza bando di
cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici tramite elenco di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, mediante
piattaforma elettronica Net4for Market;

3.

Di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposto dal competente4.
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servizio, per l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara;
Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono riportate
all’allegato schema di contratto, disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore
economico aggiudicatario dei lavori oggetto d’appalto;

5.

Dato atto che le somme necessarie a copertura dell'intero Quadro Economico sopra rappresentato trovano
imputazione nel Cap. n. 12345715, finanziato con mutuo codice 6201649/00 da Cassa Depositi e Prestiti;

6.

Di impegnare la somma di 600,00 € a favore di A.N.A.C. quale somma da destinarsi al “contributo stazione
appaltante A.N.A.C. previo lo storno ed utilizzo immediato, dell'importo sopra indicato, dal Cap. 12345715
(imp. 6018.2021);

7.

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010, per il
seguente appalto è stato assegnato il CIG n. 8804564C0D;

8.

di dare atto che il CUP assegnato al progetto è J23B19000250005;9.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

11.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento
è l’Arch. LUCIANI Andrea;

13.

Di trasmettere il presente provvedimento:14.

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale,
all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza e per il rilascio del parere di regolarità
contabile attestante la conferma finanziaria;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla comunicazione
(pubblicazione all'Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni
(centoventi).
Montalto di Castro, 02-07-2021
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO
LL.PP - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA -

DECORO URBANO - PAESAGGISTICA -
VERDE PUBBLICO
F.TO ANDREA LUCIANI
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 5, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, 
APPONE il visto di regolarità contabile.
 
Montalto di Castro, 02-07-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAGIONERIA - PERSONALE
  F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS
   

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi  (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
   
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO

LL.PP - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA -
DECORO URBANO - PAESAGGISTICA - VERDE

PUBBLICO
F.TO ANDREA LUCIANI

  

 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO LL.PP -
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - DECORO URBANO -

PAESAGGISTICA - VERDE PUBBLICO
  ANDREA LUCIANI

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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