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Comune di MORLUPO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

244

17-04-2019

Servizio:3.1 LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA SUL LAVORO - ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORTELLO UNICO
Responsabile del Servizio:BETTELLI MARIO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 INDIZIONE GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
(ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DGS. 50/2016) PER L'ESECUZIONE
DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE
ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL
TERRITORIO COMUNALE - CODICE CUP: E37H19000540001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Premesso che, con delibera di G.C. n. 122 del 26.06.2003, e successive modifiche ed integrazioni, è
stato approvato un nuovo regolamento disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il
funzionamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica;
Vista la delibera di G.C. n. 72 del 26.09.2006, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è
stata rideterminata la dotazione organica del personale dipendente e previste le relative strutture
organizzative;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 28.03.2019, protocollo n. 5624, che ha conferito al Geom.
Mario Bettelli l'incarico di Responsabile del Servizio 3.1 - Lavori Pubblici – Sicurezza sul Lavoro
–Attività Produttive – Sportello Unico – Affrancazioni – Servizio Cimitero (parte di 3.3), fino al 20
Maggio 2019;
Visto:
- l'art. 183, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 107 del citato D. Lgs. 267/2000;
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PREMESSO CHE:
il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale
della Finanza Locale - con nota in data 12.01.2019 protocollo del 04.08.2016, pervenuta in data
17.01.2019 al n. 1000 ha comunicato l’assegnazione di un contributo pari ad euro 70.000,00 (per i
comuni con popolazione ricompresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti) per la realizzazione di investimenti
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019, ai
sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019”;
con la suddetta nota il Ministero, inoltre, comunicava agli Enti Beneficiari il termine del 15
maggio 2019 per dare inizio all’esecuzione dei lavori, pena la decadenza del contributo;
- per poter procedere fattivamente con il procedimento volto alla realizzazione dei lavori di cui al
contributo assegnato è stato necessario aspettare che lo stesso fosse iscritto nel bilancio di previsione
per euro 70.000,00;
VISTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/04/2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019/2021 e pertanto formalizzata contabilmente l’iscrizione del suddetto
contributo;
ATTESO INOLTRE CHE:
questo Ente, nell’intento di rispettare le tempistiche stabilite dal Ministero, ha richiesto
all’Arch. Marco Stefanini, professionista di fiducia ed iscritto all’albo informale di questo Ente, una
parcella per la progettazione, D.L. e Coord. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (giusta
nota del 29.03.2019 protocollo 5705), per i lavori di realizzazione di opere finalizzate alla messa in
sicurezza di alcuni tratti stradali nel territorio comunale;
in data 02.04.2019 il professionista suddetto e relativamente alle opere di manutenzione
straordinaria finalizzate alla messa in sicurezza di alcuni tratti stradali nel territorio comunale inoltrava
opportuna parcella per un importo di € 6.179,70, oltre 4% di CNPAIA;
nelle more della formalizzazione dell’incarico a suo favore, in data 09.04.2019 prot. 6390,
l’Arch. Marco Stefanini ha rassegnato gli elaborati di Progetto Definitivo – Esecutivo;
con determinazione n. 239 del 16.04.2019 è stato approvato il Progetto Definitivo – Esecutivo
ed il relativo quadro economico per complessivi € 70.000,00 e contestualmente si prendeva atto:
•
del Verbale del 09.04.2019 acquisito al protocollo al n. 6392 con il quale è stato verificato dal
sottoscritto in contraddittorio con il progettista, Arch. Marco Stefanini, ai sensi e per gli effetti dell’art.
26 comma 6 lettera d) del D.Lvo n. 50/2016;
•
del Verbale prot. n. 6393 del 09.04.2019 con la quale è stato validato dal sottoscritto R.U.P. ai
sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
Atteso che occorre procedere con urgenza all’attivazione della gara di appalto per l’affidamento dei
lavori in oggetto al fine di rispettare il termine per dare inizio all’esecuzione dei lavori;
Rilevato inoltre che per l’appalto di lavori trova applicazione il disposto di cui dell’art. 37, comma 3,
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, secondo il quale le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a
una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la
necessaria qualifica;
RITENUTO avvalersi del contributo della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana
di Roma Capitale) per la gestione della suddetta gara, data la complessità del procedimento;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio
comunale n. 15 del 19.04.2018 con la quale è stata approvata una nuova convenzione, composta di n.
17 articoli, per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Città
Metropolitana di Roma Capitale;
CONSIDERATO che le spese da corrispondere alla SUA “Città Metropolitana di Roma Capitale”
relative ai costi variabili della seguente procedura di gara, determinate secondo quanto indicato sulla
convenzione sopra richiamata, ammontano allo 0,5% del lavoro posto a base di gara e sono ricomprese
sul quadro economico dell’intervento e regolarmente liquidate alla SUA al termine del procedimento;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale prevede che prima dell’avvio
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delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni Aggiudicatrici determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTE e richiamate le seguenti fonti normative:
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore fino all’emanazione di tutte le
linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni, ed in particolar modo gli artt. 183, comma 1 e 107;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.103 del 5-5-2017 - Suppl.
Ordinario n. 22, con entrata in vigore del provvedimento in data 20/05/2017;
Per le condizioni, le necessità, le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza,
DETERMINA
1°)
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2°)
di attivare ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, apposita procedura a contrarre al
fine di provvedere all’esecuzione dei "delle opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla messa
in sicurezza di alcuni tratti stradali nel territorio comunale";
3°)
di dare atto che a norma dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 il Responsabile Unico del
Procedimento è il sottoscritto Geom. Mario Bettelli nella sua qualità di Funzionario tecnico dipendente
del Comune di Morlupo;
4°)
di stabilire che la procedura di affidamento dei lavori viene effettuata, così come proposta dal
RUP, a norma dell’art. 36 comma 2 lettera b), con procedura negoziata con invito rivolto a più
operatori economici;
5°) di stabilire come criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 95,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
6°) di prendere atto altresì che l’importo complessivo dei lavori da appaltare risulta pari ad €
54.566,16 così distinto:
•
€ 52.066,16 Importo dei lavori (soggetto a ribasso)
•
€ 2.500,00 Oneri per la sicurezza e coordinamento non (soggetto a ribasso)
7°) di dare atto che la categoria prevalente è la OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari;
8°) di affidare alla Stazione Unica Appaltante “Città Metropolitana di Roma Capitale” U.C. Sviluppo
Strategico e Coord. del Territorio Metropolitano - Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante – Procedure
ad evidenza pubblica per l’affidamento lavori, servizi e forniture”, le funzioni per l’espletamento della
gara di che trattasi, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli atti di gara;
9°) di dare atto che l’affidamento alla SUA “Città Metropolitana di Roma Capitale” non comporta
oneri aggiuntivi per il Comune in quanto le spese sono totalmente ricomprese nel quadro economico di
progetto e determinate nella misura percentuale dello 0,50% sull’importo a base d’asta;
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10°)
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto alle regole di pubblicità di cui all’art.
37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
11°) di dare atto che il presente atto non richiede il visto contabile in quanto provvedimento di natura
tecnico amministrativa.
Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente determinazione:
a) sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, inserita nella raccolta di cui all’art 183,
comma 99, del D.lgs 18 agosto 2000, n 267, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa;
Rende inoltre noto, a norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n 241 che il responsabile del
procedimento è il sottoscritto

Addì

Il Responsabile del Servizio
BETTELLI MARIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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