
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 
 

 Numero Registro Generale 1009
 

 
DETERMINAZIONE 

COPIA

SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI

Numero 272 del  09-06-2022
 
 
 

 OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AVENTE PER OGGETTO:
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "MARAMMINO"LOC. PESCIA ROMANA –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 DLGS 50/2016 E DISCIPLINARE DI GARA . CUP
J28E20002570005 CIG 926725900F

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
PREMESSO
che il Comune di Montalto di Castro ha inteso procedere alla riqualificazione funzionale dell’impianto
sportivo in loc. Pescia Romana denominato “Marammino” , già esistente su terreni ex ARSIAL;
che con DGC n. 238 del 04-12-2020 è stato approvato progetto definitivo dell’impianto sportivo
“Marammino” loc. Pescia Romana redatto dall’arch. Tommaso Ajena , geom. Mario Gallerani;
che con medesimo atto deliberativo si è inteso prendere atto della richiesta mutuo al CONI Regione Lazio
in data 03/12/2020 posizione VT-2020-0007 per un importo complessivo di € 600.000,00 ammortabile in un
periodo temporale di anni 25;
CONSIDERATO
che l’Ente Regionale ARSIAL con Delibera CDA n° 54 del 16.07.2021 ha trasferito al Comune di Montalto
di casto a titolo gratuito l’area ed il sedime dell’impianto sportivo “Marammino” in loc. Pescia Romana;
che con Atto Pubblico del 17/12/2021 tra ARSIAL e Comune di Montalto di Castro è stato trasferito
definitivamente in proprietà esclusiva al Comune stesso;
che successivamente con Deliberazione CONI 2020 è stato accordato mutuo ICS per un importo
complessivo di € 600.000,00;
che con DGC n. 31 del 24/02/2022 a seguito delle prescrizioni della Lega Nazionale Dilettanti rese
obbligatorie per la omologazione dell’Impianto di Calcio si è inteso approvare revisione tecnica del progetto
definitivo di cui alla DGC n° 238/2020, costituito dalla seguente documentazione e Q.T.E.:

�         Tavola 0- relazione. foto inquadramento urbanistico;
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�         Tavola 01 Rilievo sito ed area intervento;

�         Tavola 1 - Planimetria generale;

�         Tavola 2 - Tracciamento terreno di gioco campo calcio a 11;

�         Tavola 3 - Schema rilievo plano-altimetrico;

�         Tavola 4 - Schema sottofondo drenaggio verticale con inerti;

�         Tavola 5 - Schema drenaggio inclinato;

�         Tavola 6 - Schema sistema irrorazione;

�         Tavola 7 - CME campo a 11;

�         Tavola 8 – planimetria campo di allenamento:

�         Tavola 9 - CME campo di allenamento;

�         Tavola 10 - elenco prezzi;

�         Tavola 11- QTE;

�         Tavola 12 – CSA;

�         Tavola 13- PSC;

�         Tavola 14 – crono_programma;

 
QUADRO TECNICO ECONOMICO

A LAVORI ed OPERE

A1 Lavori base di gara campo ad 11 € 419.528,86

A2 Lavori base di gara campo a 7 € 67.977,00

Oneri sicurezza non a ribasso € 15.078,11

Lavori complessivi a base di gara (ribasso) (A1 + A2) € 487.505,86

A3 Importo complessivo lavori € 502.583,97

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA 10% lavori (A1 + A2 + A3) € 50.258,39

B2 Imprevisti € 10.000,00

B3 IVA 10% su imprevisti (B2) € 1.000,00

B4 Spese tecniche € 12.000,00

B5 CNPA 4% € 480,00

B6 IVA 22% (B4 + B5) € 2.745,60

B7 Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 10.051,67

B8 Spese amministrative: cont. ANAC + omologa LND + spese
allacci € 10.880,00

TOTALE Q.T.E. € 599.999,63
che costituiscono documentazione di gara:

�         ALLEGATO 1_Domanda_ammissione;

�         ALLEGATO 2_Patto_di_integrità;

�         ALLEGATO 3_Modello offerta economica;

�         ALLEGATO 4_Dichiarazione_sopralluogo;

�         ALLEGATO 5_Disciplinare Telematico;
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�         ALLEGATO 6_Comunicazione conto corrente dedicato;
ATTESO
che necessita predisporre ed avviare procedura di esecuzione dell’opera pubblica in oggetto, già iscritta nel
Piano Triennale delle OO.PP 2022-2024;
che per tale procedimento ai sensi dell’art. 32 c.1. Dlgs 50/2016 si applica il disposto art. 1 c.2 L.120/2020
come modificato dalla L.108/2021 , per una procedura negoziata senza pubblicazione del bando , essendo
l’importo compreso entro il 1.000.000 di € attraverso la consultazione di n° 5 operatori individuato sull’Albo
Fornitori pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
che la aggiudicazione dei lavori sarà eseguita attraverso la applicazione del criterio del minor prezzo così
come stabilito dal successivo comma 3 art. 1 L.120/2020;
che il prezzo imponibile posto a base di gara è fissato in € 487.505,86 oltre IVA 10% escluso oneri per la
sicurezza pari ad € 15.078,11 oltre IVA 10%;
che le somme necessarie a copertura dell'intero Quadro Tecnico Economico sopra rappresentato, trovano
imputazione nel Cap. n. 12345733, finanziato con Mutuo stipulato con I.C.S. in data 31/12/2021;
RITENUTO
assumere impegno di spesa al Cap. 12345733 per l'importo dell'intero Quadro Tecnico Economico pari a
599.999,63 € (IMPEGNO FONDO);
assumere sub. impegno di spesa al Cap. 12345733 per un importo pari a 225,00 € a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per il dovuto versamento dei contributi secondo le disposizioni della
Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020
“somma da destinarsi al contributo stazione appaltante”;
DATO ATTO
che ai fini della tracciabilità finanziari è stato assegnato il C.I.G. 926725900F;
che Il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) assegnato al progetto di cui alla presente determinazione a
contrarre è J28E20002570005;
RICHIAMATO
che il procedimento di gara sarà svolto in forma telematica ed attraverso la piattaforma net4market ai quali
gli OE dovranno accreditarsi ed inoltrare ogni gli allegati di gara firmati digitalmente :

�         documento di identità in validità;

�         polizza fidejussoria provvisoria pari al 2.5% dell’importo a base di gara;

�         acquisizione del PASSOE;

�         attestazione SOA CAT. OG3 CL.III , sono scorporabili le sole opere di fornitura del manto
erboso nella cat. OS6 CAT.I;

che ricorrono ove applicabili le circostanze del soccorso istruttorio previsto dall’art. 83 Dlgs 50/2016;
che ricorrono inoltre le eventuali circostanze di verifica delle offerte anomale di cui all’art. 97 c.1 lett.a) Dlgs
50/2016;
che per ogni altra condizione di gara si rimanda al CSA Tav. 12 quale documento integrante del
procedimento in oggetto;
visto
il D.Lgs 50/2016;
la L.120/2020;
la L.108/2021;

DETERMINA
per quanto contenuto in premessa del presente provvedimento che costituisce parte integrante e
sostanziale dello stesso :

1.     Di approvare la unita determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c.1 Dlgs
50/2016 la procedura di affidamento dei seguenti lavori : RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO
SPORTIVO “MARAMMINO” LOC. PESCIA ROMANA “ comprensiva dei seguenti elaborati e QTE:

 .       

a.     Tavola 0 - relazione. foto inquadramento urbanistico;

b.     Tavola 01 Rilievo sito ed area intervento;

c.     Tavola 1 - Planimetria generale;
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d.     Tavola 2 - Tracciamento terreno di gioco campo calcio a 11;

e.     Tavola 3 - Schema rilievo plano-altimetrico;

f.      Tavola 4 - Schema sottofondo drenaggio verticale con inerti;

g.     Tavola 5 - Schema drenaggio inclinato;

h.     Tavola 6 - Schema sistema irrorazione;

i.      Tavola 7 - CME campo a 11;

j.      Tavola 8 - planimetria campo di allenamento;

k.     Tavola 9 - CME campo di allenamento;

l.      Tavola 10 - elenco prezzi;

m.   Tavola 11- QTE;

n.     Tavola 12 – CSA;

o.     Tavola 13- PSC;

p.     Tavola 14 – crono_programma;

q.     ALLEGATO 1 domanda_ammissione;

r.      ALLEGATO 2 Patto_di_integrità;

s.     ALLEGATO 3 Modello offerta economica;

t.      ALLEGATO 4_dichiarazione_sopralluogo;

u.     ALLEGATO 5Disciplinare Telematico;

v.     ALLEGATO 6 Comunicazione conto corrente dedicato;

2.     Di dare atto che le somme necessarie a copertura dell'intero Quadro Tecnico Economico,
trovano imputazione nel Cap. n. 12345733, finanziato con Mutuo stipulato con I.C.S. in data
31/12/2021;

3.     Di impegnare l'intero importo del Quadro Tecnico Economico pari a 599.999,63 € al Cap. di
spesa 12345733 (IMPEGNO FONDO);

4.     Di sub. Impegnare la somma di 225,00 € a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) quale somma da destinarsi al “contributo stazione appaltante ai sensi dell'Art. 3, comma
1, lettera o) del decreto legislativo n. 50/2016;

5.    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 C.I.G. 926725900F;

6.     Di dare atto che il CUP assegnato al progetto è J28E20002570005;

7.     Di provvedere successivamente all’espletamento della procedura negoziata di gara ai sensi e
per gli effetti della L.120/2020 art. 1 c.2 secondo la consultazione di n° 5 OE acquisiti dall’Albo
Fornitori del Comune di Montalto , richiamando per il criterio di aggiudicazione quello del minor
prezzo di cui all’art. 1 c.3 L.120/2020;

8.     Di provvedere allo svolgimento della procedura negoziata attraverso piattaforma telematica
net4market alla quale gli OE dovranno accreditarsi;

9.    Di stabilire che per quanto non espressamente richiamato, sono vincolanti tutti i documenti gara
ed il CSA tav. 12;

10.  Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati
tutti i documenti giustificativi della spesa debitamente vistati, per le procedure di contabilità ed i
controlli e riscontri amm.vo, contabile e fiscale;

11.  Di dare atto che 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 (sessanta) giorni dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Montalto di Castro, 09-06-2022
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT. MARCELLO SANTOPADRE
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, APPONE il visto
di regolarità contabile  e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 
 

Classificazione Capitolo Articolo Impegno Importo Esercizio
U.2.02.01.09.016 0,00

0,00
0,00  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
Montalto di Castro, 09-06-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI
 

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 
  F.TO DOTT. SANTOPADRE MARCELLO 

 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
 
  IL RESPONSABILE
  DOTT. SANTOPADRE MARCELLO
 

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