Comune di Ponte San Nicolò
Settore Lavori Pubblici
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
ORIGINALE
DETERMINAZIONE N. 28 DEL 17-03-2016
OGGETTO: Lavori di sistemazione di via Boccaccio. Avvio procedimento stipula contratto di
appalto. CUP I97H16000010006 - CIG N. 6626390E00
IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
Premesso che con deliberazione G.C. n. 20 del 16.03.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di sistemazione di via Boccaccio, per l’importo complessivo di € 133.000,00 di cui € 99.500,00
per lavori a base d’appalto comprensivi di oneri di sicurezza;
Considerato che appare opportuno avviare le procedure di affidamento dei lavori suddetti;
Richiamato l’art. 82 comma 2 del D.Lgs 163 del 12.04.2006 con il quale viene stabilito che per i contratti
da stipulare “a misura”, il prezzo più basso può essere determinato mediante offerta a prezzi unitari;
Ritenuto:
- di avviare la procedura negoziata per addivenire alla stipula del contratto di appalto determinando le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, come in materia combinatamente
disciplinano gli artt. 11 e 57, comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 e l’art. 192 del D.Lgs n. 267/00;
- di avviare la presente procedura per la sistemazione di via Boccaccio a seguito dei danni sulle opere
pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del 31 ottobre – 2 novembre 2010;
- di invitare gli operatori economici in possesso dei requisiti che consentano loro l’esecuzione dei
lavori di cui trattasi, indicati nell’elenco depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, che
qui si intende allegato per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini del rispetto
delle disposizioni per la segretezza indicate nell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006;
Preso atto di quanto disciplina l’art. 122, comma 9 del D.Lgs 163/2006 che dispone, per lavori d’importo
inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, che
la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.
86;
Preso atto altresì che si rende necessario procedere al versamento dell’importo di € 30,00 a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, come stabilità dalla L.
266/2005 art. 1, commi 6 e 67 e dalla deliberazione della stessa Autorità del 09.12.2014;
Ritenuto pertanto di impegnare il succitato importo di € 30,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, dando atto che al pagamento di tale importo si
provvederà successivamente, ad avvenuta emissione da parte della predetta Autorità del bollettino di
pagamento mediante avviso MAV ed entro i termini di scadenza che saranno indicati dallo stesso;
Vista la deliberazione C.C. n. 31 del 29.04.2015 con la quale questo Comune ha affidato alla centrale di
committenza istituita dalla Provincia di Padova le procedure di gare di appalto di lavori, forniture e
servizi e la successiva convenzione sottoscritta in data 22.06.2015, n. 1515 rep.;
Dato atto che è stato esercitato preventivamente il controllo di cui all’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000;
Dato atto che si provvederà ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al D. Lgs.
14.03.2013 n. 33, sul sito internet comunale;

Visto l’art. 107 comma 3 e 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visti gli artt. 77 e 83 del Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 06.11.2015;
DETERMINA
1)

Di avviare, per le motivazioni citate in premessa, il procedimento per la stipula del contratto di
appalto relativo all’esecuzione dei lavori di sistemazione di via Boccaccio, dell’importo a base
d’asta di € 99.500,00, compresi gli oneri di sicurezza:
- fine del contratto: sistemazione stradale a seguito dei danni sulle opere pubbliche danneggiate
dagli eventi alluvionali del 31 ottobre – 2 novembre 2010;
- oggetto del contratto: lavori di sistemazione di via Boccaccio;
- forma del contratto: atto pubblico amministrativo;
- clausole ritenute essenziali sono:
• la durata del contratto: 45 giorni;
• consegna dei lavori entro 45 giorni dalla stipula del contratto con facoltà dell’Amministrazione
Comunale alla consegna in via d’urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto;
• il corrispettivo: anticipazione contrattuale del 20% e stati di pagamento di € 20.000,00;
- scelta del contraente: procedura negoziata ex art. 57, comma 6 del D.Lgs n. 163/2006.

2)

Di stabilire che il contratto va stipulato “a misura”, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs
163/2006;

3)

Di far luogo, all’aggiudicazione dei predetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
55 e art. 122, comma 7 del D.Lgs 163/2006, con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito dall’art. 86 del D.Lgs. 263/2006.

4)

Di prevedere, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs 163/2006, nel bando l’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86.

5)

Di stabilire che ai sensi dell’art. 133 comma 2 del D.Lgs 163/2006, non è ammesso procedere alla
revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 C.C.

6)

Di approvare l’elenco degli operatori economici appositamente predisposto dall’Ufficio Tecnico
LLPP., in atti, dei quali, impregiudicato l’esito delle verifiche normativamente previste per
l’affidamento in appalto, è stata valutata la sussistenza dei requisiti che consentono l’esecuzione dei
lavori di cui trattasi secondo quanto in premessa riferito.

7)

Di non rendere pubblico tale elenco sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai
sensi dell’art. 13 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006.

8)

Di dare atto che la spesa di € 133.000,00 trova copertura sul capitolo 208.100 Bilancio 2016 –
sistemazioni e manutenzioni straordinarie nel campo della viabilità.

9)

Di provvedere alla liquidazione dell’importo di € 30,00 ad avvenuta emissione da parte della
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del bollettino di
pagamento mediante avviso MAV ed entro i termini di scadenza che saranno indicati dallo stesso,
imputando la relativa spesa sul capitolo 208.100 Bilancio 2016 – sistemazioni e manutenzioni
straordinarie nel campo della viabilità.

10) Di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 è
l’ing. Simone Bezze.
11) Di impegnare la somma di € 50,00, quale rimborso dei costi sostenuti dalla Provincia in relazione a
quanto stabilito con la convenzione in data 22.06.2015, n. 1515 rep., mediante imputazione sul
capitolo 208.100 Bilancio 2016 – sistemazioni e manutenzioni straordinarie nel campo della
viabilità e di procedere alla liquidazione mediante mandato di pagamento effettuato con girofondi

sul conto acceso presso la Banca d’Italia – Sezione di Padova c/c 0060208 con causale “pagamento
per gestione della gara CIG 6626390E00.
12) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno
di spesa e l’attestazione della copertura finanziaria, come previsto dall’art. 83 del vigente
Regolamento di Contabilità, nonché al Segretario Generale per il visto in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.
IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
CEOLA LORENZO

____________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis e 151, comma 4,
del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni.
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile dei Servizi Finanziari, esprime parere favorevole in
merito alla regolarità contabile della presente determinazione e ne attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
QUESTORI LUCIO

Visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 6 del 07.10.1998.
SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

