COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 1035

DETERMINAZIONE
COPIA
SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI
Numero 282 del 10-06-2022
OGGETTO: APPALTO MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE
- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CODICE CUP: J26G18000360004 - LOTTO CIG.: 9271365C6C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:

La Deliberazione C.C. n. 29 del 30/05/2022 ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022/2024;
La Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2022/2024;
La Deliberazione G.C. n. 68 del 29/04/2021 “Aggiornamento delle funzioni ascritte ai servizi
comunali dell’Ente”
La Deliberazione G.C. n. 118 del 06/06/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2022/2024;
Il Decreto sindacale n. 7 del 1/03/2022 di nomina dei Responsabili del Servizio del settore IV
– Lavori Pubblici, Patrimonio, Edilizia Scolastica, Manutenzioni ordinarie e straordinarie e del
settore V – Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Demanio, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs.
267/2000 e di nomina dei funzionari sostituti in caso di incompatibilità, assenza e/o
impedimento dei Responsabili dei Servizi titolari;
Il Decreto Sindacale n. 16 del 01/06/2022 di nomina dei responsabili del servizio del settore
iv- lavori pubblici e del settore v- urbanistica, edilizia, ambiente, ai sensi dell'art. 109 del
d.lgs. 267/2000- proroga e di nomina dei funzionari sostituti in caso di incompatibilità,
assenza e/o impedimento dei responsabili di servizio titolari.

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 258 del 01/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo alla MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO
COMUNALE (durata 4 anni) per un importo complessivo pari ad € 862.915,12, di cui € 674.000,00 per
lavori e € 188.915,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione, costituito dai seguenti elaborati
progettuali:
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Elenco Prezzi
Capitolato Speciale d’Appalto
Analisi dei Prezzi
Elenchi delle strade urbane ed extraurbane;
CHE con successiva determinazione a contrarre n. 133 del 25/02/2020 è stato avviato il procedimento per
l’affidamento dell’appalto con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i previa consultazione di quindici operatori economici come previsto dalla normativa allora in vigore;
CONSIDERATOCHE :
per motivi legati, dapprima allo stato emergenziale (COVID-19), poi a cause riconducibili alle esigenze
di cassa dell’Ente, che hanno comportato difficoltà in chiave programmatoria di spesa, la gara in parola
non ha potuto giungere a conclusione;
ad oggi l’Amministrazione Comunale deve comunque provvedere, ai sensi dell’art. 14 del Nuovo
Codice della Strada, alla manutenzione delle strade di sua proprietà allo scopo di garantire la sicurezza
e la fluidità della circolazione;
in vista della stagione estiva, che vede sul territorio un forte incremento di afflusso di circolazione e di
conseguente urgenza di interventi su strade e marciapiedi pubblici, al fine di garantire le necessarie
condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, si rende necessario provvedere con
urgenza a lavori di manutenzione ordinaria delle strade e dei marciapiedi;
VISTA la determinazione n. 281 del 09/06/2022 con la quale si è provveduto a revocare la precedente
determinazione n. 133/2020;
ATTESO che necessita predisporre ed avviare procedura di esecuzione dell’opera pubblica in oggetto;
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 € 1.000.000 attraverso la consultazione di n° 5 operatori individuati sull’Albo
Fornitori pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
CHE l’aggiudicazione dei lavori sarà eseguita attraverso l’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 € 657.600,00 oltre IVA 22% escluso oneri per la
sicurezza pari ad € 16.400,00 oltre IVA 22% e che lo stesso potrà subire eventuali aggiornamenti in funzione
del nuovo prezziario Regione Lazio 2022;
CHE le somme necessarie a copertura dell'intero Quadro Tecnico Economico sopra rappresentato, trovano
imputazione nel Cap. n. 6650 del corrente esercizio finanziario così come segue:
anno 2022 - € 150.000,00
anno 2023 - € 215.729,00
anno 2024 - € 215.729,00
anno 2025 - € 215.729,00
anno 2026 - € 65.728,12
DATO ATTO
che ai fini della tracciabilità finanziari è stato assegnato il C.I.G. 9271365C6C;
che Il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) assegnato al progetto di cui alla presente
determinazione a contrarre è J26G18000360004;
STABILITO 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;
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attestazione SOA CAT. OG3 Class. II
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;
VISTI:
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 :
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 : MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI
NEL TERRITORIO COMUNALE (durata 4 anni) per un importo complessivo pari ad € 862.915,12, di cui €
674.000,00 per lavori e € 188.915,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente
Q.T.E.:
Importo dei lavori/annuo: € 168.500,00
Di cui :
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.100,00
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 164.400,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
IVA 22% € 37.070,00
Incentivi Art. 113 ( 2%) €. 3.370,00
Spese Tecniche Sicurezza €. 5.055,00
InArcassa 4% €. 202,20
IVA su S.T.G. 22% €. 1.156,58
Contributo ANAC 375,00
Totale €. 47.228,78
TOTALE GENERALE ANNUO (A) + B) € 215.728,78
Importo dei lavori (durata 4 anni): € 674.000,00
Di cui :
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 16.400,00
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 657.600,00
Somme a disposizione
€ 188.915,12
TOTALE GENERALE QUADRIENNIO € 862.915,12
costituito dai seguenti elaborati progettuali:
Elenco Prezzi
Capitolato Speciale d’Appalto
Analisi dei Prezzi
Elenchi delle strade urbane ed extraurbane;
Di dare atto che le somme necessarie a copertura dell'intero Quadro Tecnico Economico, trovano imputazione
nel Cap. n. 6650 del bilancio pluriennale 2022-24 e s.:
anno 2022 - € 150.000,00
anno 2023 - € 215.729,00
anno 2024 - € 215.729,00
anno 2025 - € 215.729,00
anno 2026 - € 65.728,12
Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'Art. 3 della L. 136/2010, per il
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seguente appalto è stato assegnato il C.I.G. riportato in oggetto;
Di dare atto che il CUP assegnato al progetto è J26G18000360004;
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 OEacquisiti 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;
Di provvedere allo svolgimento della procedura negoziata attraverso piattaforma telematica net4market alla
quale gli OE dovranno accreditarsi;
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;
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, 10-06-2022

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
U.1.03.02.09.008

Capitolo
6650

Articolo
0

Montalto di Castro, 10-06-2022

Impegno
265

Importo
150.000,00
215.729,00
215.729,00

Esercizio
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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