
Premesso che
con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04/03/2021 veniva approvato il Progetto di Fattibilità-
Tecnico Economico per la manutenzione straordinaria per l’asfaltatura delle strade comunali 2021 con
richiesta di inserimento nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e elenco annuale
2021 con massima priorità;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07/04/2021 è stato approvato il Programma Triennale-
delle Opere Pubbliche 2021/2023 e l’elenco annuale 2021;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 07/04/2021 è stato approvato il Bilancio di-
Previsione finanziario 2021-2023;

L’amministrazione comunale ha ritenuto di stanziare, sul capitolo di spesa n. 815 del bilancio di-
previsione 2021 la somma di € 731.674,24 per le infrastrutture stradali;

Tale capitolo di spesa veniva assegnato all’Area Patrimonio, Manutenzione, trasporti e sicurezza al fine-
della manutenzione straordinaria delle seguenti strade;

Via Baglione1.
Via Carlo Cattaneo (ultimo Tratto)2.
Via Cristoforo Stati3.
Via di Cotognola4.
Via della Cisterna5.
Piazza Don Cesolini6.
Via Ettore Latini7.
Via Isonzo8.
Via di Montebello9.
Via Olmata tre cancelli – (Da Via del Lavatoio a Via del Poggio)10.
Largo dell'Ospedale Vecchio11.
Via Pedacchiola12.
Via di Pratigliolo13.
Via Pratoterra- Vicolo Pratoterra - Via bresciani14.
Via Antonio Varisco15.
Via Aurelio Saffi16.
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Via di Pratolungo17.
Via degli Spallettoni18.

I lavori, di importo superiore a 100.000 euro, sono contenuti nel Programma Triennale dei lavori-
pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con i
seguenti codici:

CUP: I27H21000420004;o
CUI: L80157470586202100003o

Con decreto sindacale n. 3 del 05/03/2021 state conferite, le funzioni di Responsabile dell’Area-
Patrimonio, Manutenzioni, Trasporti e Sicurezza EX D.Lgs. 81/2008, a decorrere dalla suddetta data e
sino a nuovo provvedimento con assunzione dei poteri di spesa ed esercizio dei compiti previsti dall’art.
107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 all’Arch. Piero Moretti;

Come da decreto sindacale n. 3/2021, l’Arch Piero Moretti assume anche la funzione di Responsabile-
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, art. 24 le lavorazioni in oggetto venivano progettate dall’ufficio-
tecnico dell’area Patrimonio, Manutenzioni, traporti e sicurezza ex D.lgs 81/2008;

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1 comma 2 della legge 55 del 2019, di modifica al comma-
3-bis dell’art. 23 del Dlgs 50/2016 “per gli anni 2019, 2020 e 2021 (i contratti di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il
rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel
rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi
unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto
esecutivo).”

al fine di ottemperare alle disposizioni, in linea con la delibera della Consiglio Comunale n.-
18/2021_approvazione del Programma Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e elenco annuale
2021- bisogna programmare la manutenzione straordinaria delle suddette Vie comunali nel comune di
Bracciano 2021 per complessivi € 731.674,24;

Valutato
la programmazione e gli atti propedeutici;-
gli stanziamenti finanziati con gli avanzi di amministrazione sul bilancio di previsione 2021 approvato-
con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 07/04/2021;

Preso atto che
di aver redatto il progetto definitivo secondo le norme vigenti, verificato e validato al fine della presente-
determinazione a contrarre, da inviare alla Stazione Unica Appaltante presso la città metropolitana di
Roma Capitale per lo svolgimento della gara;

Ritenuto quindi
di approvare Il progetto definitivo dei “lavori di manutenzione straordinaria per l’asfaltatura delle-
strade comunali 2021” composto dai seguenti elaborati:

Relazione generale- tecnico illustrativa;o
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Computo metrico-estimativo;o
Elenco prezzi unitari;o
Individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.o
Stima incidenza della manodoperao
Capitolato Speciale d’appaltoo

che Il quadro economico è il seguente:-

QUADRO ECONOMICO

A.1 Lavori a base di appalto € 649.465,79

A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €     7.934,58

A. Totale importo lavori A.1+A.2 € 657.400,37

B.1 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini 0,00

B.2 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00

B.3 Imprevisti comprensivi di IVA (22%) € 5.265,33

B.4 Acquisizione aree, immobili, servitù e occupazioni 0,00

B.5

Spese tecniche relative alla progettazione, preliminare, definitiva,
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e esecuzione, all’assistenza giornaliera e
contabilità 0,00

B.6
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione 0,00

B.7 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

B.8 Spese per collaudo tecnico amministrativo 0,00

B.9 Incentivi art. 113 comma 2 - Dlgs 50/16 (Iva e oneri già compresi) 0,00

Incentivo x l’innovazione 20% del 2% 0,00

Incentivo x Stazione Unica Appaltante (CMRC)
Compenso SUA (0,5% di 500.000,00+0.25% eccedenza)

€ 2.893,50

B.10 Spese pubblicità 0,00

B.11 Contributo ANAC € 375,00

B.  Totale somme a disposizione € 8.533,83

C_I.V.A.

C.1 I.V.A su lavori 10% € 64.946,58

C.1.2 I.V.A su sicurezza 10% € 793,46

C.1.3
I.V.A su somme a disposizione
dell’amministrazione

,00

C.  Totale IVA 10% € 65.740,04
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TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 731.674,24

che è necessario procedere con opere di manutenzione straordinaria delle Vie comunali con lavori che le-
mantengano in sicurezza;

che la manutenzione del territorio va inquadrata nel contesto di un’azione integrata a medio-lungo-
termine in cui devono essere considerati gli effetti diretti dell’usura e quelli indiretti della gestione del
territorio e degli eventi meteorologici avversi che riducono in generale la resilienza delle strade;

con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2021 si è stabilita l’urgenza di provvedere-
nell’elenco annuale 2021;

Considerato inoltre che
corre l’obbligo di salvaguardare i beni comuni, insistenti nel Patrimonio pubblico cercando di-
stabilizzare la viabilità attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;

l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la-
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D. Lgs 267/2000;

Visto
l’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 “Prima dell'avvio delle procedure di-
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte. nelle procedure di cui all’art. 36 c. 2 ……….lettera c-bis, la
stazione appaltante mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti
di almeno 15 operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”;

Dato atto, inoltre, che
trattandosi di lavori di importo superiore ai 350.000,00 € e inferiore a 1.000.000 € per le procedure-
indette fino al 31/12/2021 per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le
disposizioni contenute nell’art. 1 della legge 120/2020

c. 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, leo
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo
le seguenti modalità:

a)……(omissis)………
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 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, per l’affidamento di servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione,
di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro
e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari
o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di
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cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno
evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei
soggetti invitati.

l’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico-
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata;

art. 1 comma 4 della legge 120/2020 – per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la-
stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie.

Viste le linee guida ANAC n. 4 in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia
comunitaria;

Ritenuto inoltre
di trasmettere il progetto approvato alla Stazione Unica Appaltante formata per convenzione presso la-
Città Metropolitana di Roma Capitale per l’esperimento della gara;

Preso atto che
si ravvisano, nell’interesse dell’Ente, motivazioni sufficienti per l’espletamento della gara secondo le-
disposizioni dettate dalla legge 120/2020;

per carenza di organico e non potendo garantire l’esperimento della gara nei dovuti tempi, si rimanda-
alla convenzione con la Stazione Unica Appaltante presso la Città Metropolitana di Roma Capitale;

il ricorso alla procedura di gara presso la SUA consente l’ottimizzazione dei tempi di gara e, quindi,-
l’esecuzione dei lavori in tempi più brevi;

la SUA su richiesta di attivazione dell’espletamento della gara ha comunicato con prot.n. 13212 del-

26/04/2021 la presa in carico e richiesto l’emissione del CIG: 8740759E7F;

la sottoscrizione della presente determinazione attesta la regolarità tecnica dell’atto e conseguentemente-
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, T.U.
267/2000;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. 102/2009, è-
stato accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente provvedimento, è compatibile con il
relativo stanziamento di bilancio.

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;

Rilevato che:
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è stata effettuata la verifica ai fini della normativa antiriciclaggio, tenuto conto di quanto emerso in fase-
di istruttoria dagli atti in possesso della scrivente Area;

le opere di cui al progetto approvato, ai sensi del DPR 34/2000 e succ. mod. e int., sono comprese nella-
categoria OG3: strade, autostrade, ponti……….e relative opere complementari

in merito alle premesse fatte si predispone per l'inserimento di una nuova gara attraverso la SUA ai sensi-
dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 c. 2 lett. b) della legge 120/2020 e
ss.mm.ii. applicata ad almeno 10 operatori iscritti e qualificati per - “Lavori di Manutenzione stradale”,
che siano in possesso di Attestazione SOA in Categoria OG3 con classifica pari o superiore alla III;

essendo il mercato del settore molto ampio e gli operatori numerosi, il ricorso alla procedura ordinaria-
può comportare una dilazione dei tempi dovuta all’eventuale partecipazione di un  gran numero di
partecipanti;

Rilevato inoltre che
il documento DURC e le successive verifiche di legge saranno recepiti in atti al momento-
dell’individuazione dell’aggiudicatario della procedura al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi
dell’art.2 della legge n.266/2002;

Visto
l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che la stipula dei contratti-
venga preceduta da apposita determinazione indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;o
l’oggetto, la forma e le clausole essenziali;o
le modalità di scelta del contraente;o

Tenuto conto, quindi che:
il fine che con il contratto si intende perseguire è: “l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria-
per l’asfaltatura delle strade comunali 2021” delle strade di cui progetto definitivo;

il contratto, che sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, ha per oggetto: lavori di-
“lavori di manutenzione straordinaria per l’asfaltatura delle strade comunali 2021” e le clausole
essenziali sono riportate nella relazione facente parte del progetto definitivo;

il contraente viene scelto mediante: procedura negoziata di cui ai  sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e-
ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4;

Ritenuto di provvedere in merito e di
aver verificato, validare e approvare il Progetto Definitivo cosi come precedentemente esposto;-
avviare la procedura per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata da esperire mediante-
Stazione Unica Appaltante presso la CMRC;
assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio per l’anno 2021 sul cap. 815;-
di dare atto che la presente la somma è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di-
finanza pubblica di impegnare la somma di € 731.674,24;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 815 del bilancio 2021 sono-
sufficientemente capienti;
di dare atto che è stato emesso il CIG: 8740759E7F per la gara in oggetto;-

Visti
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il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per quanto ancora vigente nel periodo transitorio;-
il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;-
l’articolo 107, comma 3, lett. d) del d.lgs. 267/2000;-
il DPR 31/2017;-
tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici-

Richiamati
lo Statuto del Comune di Bracciano;-
il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;-
il Regolamento di Contabilità;-
il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;-
il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione anni 2021/2023 approvato con deliberazione di-
Giunta Comunale n. 46 del 09/03/2021;
il decreto sindacale n. 3 del 05/03/2021 con il quale sono state conferite allo scrivente le funzioni di-
Responsabile dell’Area Patrimonio, Manutenzioni, Trasporti e Sicurezza EX D.Lgs. 81/2008, a
decorrere dalla suddetta data e sino a nuovo provvedimento con assunzione dei poteri di spesa ed
esercizio dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;

Riscontrati i presupposti di fatto e di diritto e per quanto tutto premesso

DETERMINA

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo1.

di approvare il Progetto Definitivo allegato alla presente determinazione2.

di validare il Progetto Definitivo ai sensi del’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.3.

di trasmettere il Progetto Definitivo approvato alla Stazione Unica Appaltante presso la Città4.
Metropolitana di Roma Capitale per l’esperimento della gara;

di Impegnare per la suddetta prestazione de quo la spesa di totale € 731.674,24 sul capitolo  8155.

di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata6.
esigibilità dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2021;

di procedere all’affidamento dei lavori di “lavori di manutenzione straordinaria per l’asfaltatura delle7.
strade comunali 2021” per lavori in categoria OG3 mediante esperimento di procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1 della legge 120/2020
art. 1 c. 2 lett. b) applicata a operatori iscritti che siano in possesso di Attestazione SOA in Categoria
OG3 con classifica pari o superiore alla III;

di dare atto che al progetto è assegnato il seguente CUP: I27H21000420004 e CUI:8.
L80157470586202100003

di dare atto che alla gara è assegnato il seguente CIG: 8740759E7F9.
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di dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione attesta la regolarità tecnica dell’atto e10.
conseguentemente la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, T.U. 267/2000;

di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  che il Responsabile Unico del11.
Procedimento è l’Arch. Piero Moretti;

di trasmettere copia del presente atto all’Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di propria12.
competenza;

dato atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente provvedimento.13.

di procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente provvedimento, non appena14.
perfezionato, per un periodo consecutivo di giorni 15 (quindici).

Il Capo Area
F.to  Piero Moretti
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

REG. GEN.LE N. 849 Del 06-05-2021

REG. INT.  N. 112
Data 06-05-2021

OGGETTO: Asfaltatura strade comunali 2021. Approvazione progetto
definitivo e Gara con la Stazione Unica Appaltante.
CIG: 8740759E7F

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 849 del 06-05-2021.

Impegno N.   400 del 11-05-2021 a Competenza   CIG 8740759E7F

5° livello 10.05-2.02.01.09.012  Infrastrutture stradali

Capitolo        815 / Articolo
Infrastrutture stradali  (avanzo di amministrazione)

Importo 2021 Euro 731.674,24

Comune di Bracciano, lì 11-05-2021 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   11-05-2021
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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