
LA CAPO AREA

Visto il Decreto Sindacale n. 14  del 22.07.2020 con cui sono state conferite alla scrivente le funzioni
di Capo Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Territorio con assunzione dei poteri di
spesa ed esercizio dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 7 del 23/04/2020 veniva deliberato di
approvare il Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022 e l’elenco annuale
delle opere pubbliche per l’anno 2020 costituito dalle schede ministeriali allegati n° I/1- Scheda A
“Quadro delle risorse necessaria alla realizzazione del programma”, n° I/2 - Scheda D “Elenco degli
interventi del programma” n° I/3 – Scheda E “Interventi ricompresi nel programma annuale”; n° I/4
“Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non
riproposti e non avviati”;

Visto il bilancio di previsione 2020 – 2022 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del
23/04/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 09/06/2020 veniva deliberato di adottare la
modifica al Piano triennale opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale lavori 2020 ai sensi dell'art.
175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 09/06/2020 con cui sono state apportate
variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020;

Che con deliberazione della Giunta Comunale 131 del 17-07-2020 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di manutenzione della pavimentazione in selciato nel centro storico ed il relativo
quadro economico per un totale di €  904.211,84 che trova copertura sul Bilancio di previsione 2020
cap PEG 210051 ART 3;

Ritenuto pertanto opportuno indire la gara di appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione della
pavimentazione in selciato nel centro storico mediante procedura negoziata, utilizzando per
l’aggiudicazione della procedura il criterio del minor prezzo offerto (percentuale più alta di sconto
applicato), in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 95 D.Lgs n. 50 del 18/4/2016  sull’importo a
base d’asta dell’appalto € 725.616,62 (IVA esclusa) oltre  € 36.280,82 (IVA esclusa) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che in data 27.04.2016 è stata sottoscritta digitalmente tra questo Ente e la Città
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Metropolitana di Roma Capitale la convenzione per la gestione associata della Stazione Unica
Appaltante (S.U.A.) della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, della Convenzione stipulata dal Comune di
Bracciano, la Città Metropolitana di Roma Capitale, si ritiene dover impegnare con il presente atto
l’importo di € 4.003,08 qual contributo per le spese di funzionamento della SUA, di cui:

Spese generali per il funzionamento della SUA e spese per incentivi del personale € 3.628,08;1.
Contributo ANAC € 375,00;2.

Che tale importo è imputabile finanziariamente in relazione alla correlata esigibilità dell’obbligazione
all’esercizio finanziario 2020 a valere sul cap PEG 210051 ART 3;

Dato atto che la stesura definitiva del disciplinare di gara nonché del bando di gara sono competenze
attribuite alla SUA, alla quale è necessario trasmettere la presente determinazione a contrarre che
definisce la modalità di affidamento, approva i capitolati tecnici e le schede tecniche per offerta
economica ed offerta tecnica (documenti questi ultimi che potranno subire adattamenti da parte della
SUA ai fini dell’espletamento della procedura)  ed i criteri di affidamento prescelti per la selezione degli
operatori economici;

Verificata dunque la documentazione allegata, reputato opportuno procedere con l’indizione di una
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione in selciato nel centro storico;

Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anni 2020/2022 approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n 27 del 31/01/2020;

Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’articolo 147-bis T.U.E.L.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;

Attesa l’assenza di conflitto di interesse della sottoscritta responsabile firmataria del presente
provvedimento ai sensi della L. 190/2012;

Considerato che, ai sensi dell’art 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Richiamato lo Statuto del Comune di Bracciano;

Richiamato il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato il regolamento di contabilità comunale;

Richiamato il D.lgs. 267/2000;

Richiamato il D.lgs 30.06.2003 n. 196 codice in materia di dati personali”;

Ritenuto poter provvedere in merito
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DETERMINA

Indire la gara di appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione della pavimentazione in selciato
nel centro storico mediante procedura negoziata con aggiudicazione a favore dell’offerta con il minor
prezzo offerto (percentuale più alta di sconto applicato), ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n.
50/2016 - importo a base d’asta dell’appalto € 725.616,62 (IVA esclusa) oltre  € 36.280,82 (IVA
esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso da espletarsi per il tramite della SUA Città
Metropolitana di Roma, come da convenzione stipulata in data 27.04.2016;

Autorizzare la SUA a verificare e se necessario modificare gli atti di gara allegati alla presente
determinazione;

Stabilire che il RUP del procedimento in oggetto, non essendo possibile individuare altre idonee
figure all’interno dell’Area funzionale, è la scrivente Capo Area Lavori Pubblici Urbanistica Edilizia
Ambiente  e Territorio (nominata con il decreto sindacale n. 14 del 22.07.2020)  Arch Lidia Becchetti.

Impegnare, per i motivi di cui in premessa, l’importo di € 4.003,08 quale contributo per le spese di
funzionamento della SUA, di cui:

Spese generali per il funzionamento della SUA e spese per incentivi del personale € 3.628,08;1.
Contributo ANAC € 375,00;2.

Registrare giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, per €
4.003,08 a valere sul bilancio corrente sul cap cap PEG 210051 ART 3;

Imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione per l’importo di € 4.003,08 all’esercizio finanziario 2020;

Dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per l’acquisizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria.

Procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente provvedimento, non appena
perfezionato, per un periodo consecutivo di giorni 15 (quindici).

Capo Area
F.to  Lidia Becchetti
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

REG. GEN.LE N. 1246 Del 28-07-2020

REG. INT.  N. 160
Data 28-07-2020
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VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
determinazione in oggetto n. registro generale 1246 del 28-07-2020.

Comune di Bracciano, lì 28-07-2020 Il Responsabile del servizio
F.to  MASSIMO ANDREA FERRANTI
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa Determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
ai sensi del vigente Regolamento sulla Gestione dell’Albo Pretorio Informatico.

Lì   28-07-2020
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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