Comune di Santa Maria della Versa
(Provincia di Pavia)
Piazza Ammiraglio Faravelli, 1
Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184
Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622
C.A.P. 27047

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
N. 66 DEL 24/07/2014
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE DI RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE - PROGRAMMA 6000
CAMPANILI
L'anno 2014, il giorno ventiquattro del mese di luglio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI il D.lgs. 163/2006 e s.m.i e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
PREMESSO che:
 che il comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 9 agosto
2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013 n. 194 – S.O.n.63, destina l’importo di 100
milioni di euro alla realizzazione del primo Programma “6.000 Campanili”;
 che, in ottemperanza al suddetto comma 9 dell’art 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni nella
Legge n. 98 del 20 agosto 2013, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, con apposita
convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture,
gli Affari Generali e il Personale – Direzione Generale Edilizia Statale e Interventi Speciali - e
l’ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e da pubblicare
sulla G.U.R.I., devono essere disciplinati i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli
interventi che fanno parte del primo Programma “6000 Campanili”;
 che al finanziamento del suddetto Programma si provvede mediante l’iscrizione dell’importo di 100
milioni di euro nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale
per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, per l’anno 2014 a valere sul fondo istituito ai sensi
dell’art. 18, comma 1, del suddetto decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, in deroga alle procedure di
cui al comma 2 dello stesso articolo.
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VISTA la convenzione sottoscritta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ANCI in data 29
agosto 2013, che stabilisce le modalità di accesso al contributo;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 17.09.2013 con cui si è deciso di procedere alla
richiesta di contributo denominato “Programma 6000 campanili” ed è stato nominato quale RUP, l’Ing.
Roberta Moroni, responsabile del servizio tecnico del Comune di Santa Maria della Versa, per la
predisposizione degli elaborati e degli gli atti necessari previsti dall’art. 4 della Convenzione tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti con l’Anci siglato il 29 agosto 2013, ai fini della richiesta di contributo;
DATO ATTO che, da una ricognizione dell’attuale patrimonio viario, l’Amministrazione Comunale ha
deciso di richiedere il contributo per procedere all’esecuzione di alcuni lavori di asfaltatura e ripristino di
vari tratti stradali del Comune di Santa Maria della Versa, compresi i lavori connessi ai sottostanti
sottoservizi;
VISTI gli elaborati del progetto preliminare dei lavori di manutenzione delle reti viarie di competenza
comunale redatti dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Ing. Roberta Moroni concludenti nel
quadro economico complessivo di € 680.000,00, di cui € 496.726,70 per lavori, comprensivi di € 17.385,43
per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, approvati con la delibera di Giunta Comunale n. 50
del 24.09.2013;
VISTO l’atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta in data 29 agosto 2013, disciplinante i criteri per
l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo Programma «6000 Campanili»,
sottoscritto in data 25 settembre 2013 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ANCI,
pubblicato sulla GURI Serie generale n. 237 del 09.10.2013;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 15.10.2013 di approvazione e presentazione della
richiesta di contributo finanziario per un importo di € 680.000,00, redatta conformemente al modello allegato
alla convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti– Dipartimento per le
Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale – Direzione Generale Edilizia Statale e Interventi Speciali - e
l’ANCI, pubblicata sulla GURI Serie generale n. 237 del 09.10.2013, che ha stabilito i criteri per l’accesso
all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo Programma “6000 Campanili”,
specificando il contenuto e le modalità d’invio da parte dei soggetti interessati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 19.11.2013 con la quale si stabiliva di
ricorrere a professionista esterno per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., contabilità
lavori e accertamento della regolare esecuzione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed in fase di esecuzione e redazione del piano di sicurezza se previsto per i lavori di manutenzione delle reti
viarie di competenza comunale “Programma 6000 campanili”;
RICHIAMATA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pervenuta al prot. n. 213 dell’Ente
in data 15.01.2014, con la quale è stata comunicata l’ammissione al finanziamento del progetto proposto;
RICHIAMATA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 10538 del 19.06.2014, con la
quale il Ministero comunica l’esecutività del disciplinare stipulato con il Comune di Santa Maria della Versa
per l’esecuzione dell’intervento in oggetto e l’assunzione dell’impegno di spesa per il medesimo;
DATO ATTO che occorre prontamente dare attuazione al disciplinare e procedere all’esecuzione dei lavori
secondo le tempistiche ivi indicate, tenuto conto che vi è l’obbligo di pubblicare il bando di gara entro 45
giorni dalla comunicazione del Ministero del 19.06.2014, ovvero entro il 03.08.2014, pena la perdita del
contributo concesso;
RICHIAMATA la determinazione del Servizio Tecnico n. 62 del 30.06.2014 con la quale è stato affidato
incarico professionale alla Società EBNER srl società unipersonale con sede operativa in Via Mazzini n. 1,
in Broni, nella persona dell’Ing. Roberto Montagna, per tutte le attività tecniche connesse alla progettazione
definitiva-esecutiva, Direzione lavori, contabilità e CRE, coordinamento per la sicurezza e prestazione
http://www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it
Email info@comune.santa-maria-della-versa.pv.it

accessorie per i lavori di manutenzione delle reti viarie di competenza comunale rientrati nel “Programma
6000 campanili”:
DATO ATTO che il professionista incaricato ha presentato il progetto definitivo-esecutivo in data
08.07.2014 prot. n. 3465;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 15.07.2014 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione delle reti viarie di competenza comunaleprogramma 6000 campanili, predisposto dal tecnico incaricato Ing. Roberto Montagna, concludente nel
quadro economico € 680.000,00, di cui € 354.946,76 per lavori a base d’asta, oltre agli oneri della sicurezza,
pari ad € 17.385,43 e l’importo per il costo della manodopera pari ad € 125.096,12, non soggetti a ribasso
d’asta, per un importo complessivo d’appalto pari ad € 497.428,31;
DATO ATTO che l’intervento previsto nell’importo di € 680.000,00 è interamente finanziato con contributo
concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del Programma 6000 Campanili;
RITENUTO di avviare le procedure per l’affidamento dei lavori in oggetto;
RICHIAMATO l’articolo 33 comma 3 bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall’art. 1
comma 343 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) pubblicata nella G.U. Serie
Generale n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87, entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, che recita:
“I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia
affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi
e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi
comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico
della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori,
servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonche' nei casi di cui al
secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125”.
VISTO il DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n.89 del 23 giugno 2014;
RICHIAMATE:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 3 febbraio 2014 inerente l’approvazione della
convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza tra i Comuni di Santa Maria
della Versa e Rovescala e veniva individuato quale Comune capo-fila il Comune di Santa Maria
della Versa;
 la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Santa
Maria della Versa e Rovescala sottoscritta in data 11.03.2014 tra gli Enti;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 04.07.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza costituita tra i Comuni di
Santa Maria della Versa e Rovescala per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
DATO ATTO che ai sensi del suddetto regolamento all’ente convenzionato spetta l’adozione della determina
a contrarre mentre alla CUC la redazione degli atti di gara e la gestione della medesima;
RITENUTO pertanto di assumere la determinazione a contrarre da trasmettere alla CUC per l’attivazione
della procedura di gara prescelta;
CONSIDERATO:
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che, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è
possibile ricorrere alla procedura negoziata in quanto l’importo dei lavori è inferiore ad €
1.000.000,00;
in relazione alla necessità dell’esecuzione dei lavori nella forma più snella e rapida possibile,
ovviamente nel rispetto della normativa vigente, il ricorso al sistema di contrattazione della
procedura negoziata senza previa pubblicazione è senza dubbio quello più snello e rapido ed in linea
con le finalità di semplificazione e snellimento delle disposizioni legislative in materia di appalto di
opere pubbliche;
di avvalersi delle sopraccitate disposizioni normative per esigenze di celerità del procedimento al
fine di iniziare i lavori il prima possibile, dal momento che il periodo migliore di esecuzione per la
tipologia delle lavorazioni previste in progetto (manto bitumato) a garanzia di una regolare
esecuzione e migliore tenuta nel tempo, è la stagione calda;
che la celerità di procedimento è necessaria altresì per il rispetto delle tempistiche serrate assegnate
dal Ministero per lo svolgimento della gara e della consegna dei lavori, pena la perdita del
contributo;
che la procedura negoziata sarà esperita con la procedura della gara informale senza previa
pubblicazione di avviso, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., con ditte idonee in relazione ai lavori da eseguire;
che, ai sensi dell’art. 192 del dlgs 267/2000, con il contratto si intende provvedere alla realizzazione
dei lavori di manutenzione di reti viarie di competenza comunale - Programma 6000 campanili;
che i lavori verranno affidati con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sul
valore a base di gara di € 354.946,76, oltre agli oneri della sicurezza, pari ad € 17.385,43 e l’importo
per il costo della manodopera pari ad € 125.096,12, non soggetti a ribasso;
che il contratto verrà stipulato a corpo nella forma dell’atto pubblico-amministrativo con le clausole
indicate nel capitolato speciale d’appalto, con quelle derivanti dall’esito della gara e con ulteriori
disposizioni normative ai fini di una compiuta ed organica disciplina del rapporto contrattuale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.04.2014 di approvazione variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Sindaco n. 9/2014 di attribuzione dell’incarico di direzione del servizio tecnico all’Ing.
Roberta Moroni;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000, i provvedimenti dei responsabili
dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al responsabile del servizio finanziario
e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni e per le motivazioni in premessa citate, all’affidamento dei lavori di manutenzione di reti
viarie di competenza comunale - Programma 6000 campanili, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e secondo la procedura prevista dalla vigente normativa, avvalendosi della Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Santa Maria della Versa e Rovescala.
3. Di stabilire quale criterio di affidamento il prezzo più basso con un valore a base di gara di € 354.946,76,
oltre agli oneri della sicurezza, pari ad € 17.385,43 e l’importo per il costo della manodopera pari ad €
125.096,12, non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo d’appalto pari ad € 497.428,31,
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4.
5.
6.

7.

8.
9.

come risultante dal quadro economico del progetto approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
72 del 15/07/2014.
Di dare atto che il presente atto ha valore di determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del dlgs
267/2000.
Di demandare alla Centrale Unica di Committenza la redazione di tutti gli atti di gara di cui alla presente
procedura e l’indizione della gara stessa.
Di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza ai fini dell’effettuazione della gara di cui alla
presente determinazione, i seguenti atti: delibera di approvazione del progetto definitivo-esecutivo,
documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d’appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento con
indicazione dei costi di sicurezza, la presente determina del R.U.P. (Responsabile Unico del
Procedimento) di attivazione della procedura di gara tramite C.U.C..
Di dare atto che il quadro economico complessivo del progetto di € 680.000,00 è interamente finanziato
con contributo statale concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del
Programma 6000 Campanili e trova imputazione all’intervento 2080101 del Bilancio di Previsione 2014.
Di acquisire, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario.
Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000 e che
viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

Data Adozione 24/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
F.to Ing. Roberta Moroni
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UFFICIO RAGIONERIA
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del
pertinente stanziamento.
A tal fine s’impegna:
Anno

Descr. Capitolo

Capitolo Risorsa

Imp/Acc

Importo

2013

PROGRAMMA 6000 CAMPANILI SISTEMAZIONE STRADE CON
CONTRIBUTO MINISTERIALE

20801010026

10498

680.000,00

Santa Maria della Versa lì, 24/07/2014

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Santa Maria della Versa, 26/07/2014

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
N 384 del Registro delle Pubblicazioni
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25.07.2014
Santa Maria della Versa, 25.07.2014

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Ing. Roberta Moroni

http://www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it
Email info@comune.santa-maria-della-versa.pv.it

