COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

Determinazione N° 531
SERVIZIO

N°

LAVORI
PUBBLICI

188

OGGETTO: Lavori di "riasfaltatura strade comunali" - Acquisizione C.I.G., approvazione progetto e determinazione a
contrarre, indizione procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, con contratto da stipulare a misura, mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82,
comma 2 a), del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 119 del DPR 207/2010. CIG n. 65093727B3.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha in programma la manutenzione ordinaria di alcuni tratti
di strade comunali mediante la formazione di un idoneo manto per tappeto di usura, in conglomerato
bituminoso, per i tratti di sede viaria usurati dal traffico e dalle intemperie, da effettuarsi con urgenza a
tutela della pubblica incolumità di quanti vi transitano
VISTO il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in oggetto predisposto dal geom. Franco Zanetti
dall’area tecnica - servizio progettazione opere pubbliche di questo Ente, in data 02.12.2015, costituito dai
seguenti elaborati:
Relazione e Quadro Economico
Foglio condizioni esecutive
Computo Metrico
Computo Metrico per OFFERTA PREZZI
che prevede il seguente quadro di spesa:
OPERE A PESO E MISURA A BASE DI APPALTO:
Riasfaltatura strade comunali
€ 65.260,00
Fresatura manto stradale esistente
€ 3.300,00
Rimessa in quota chiusini e caditoie
€ 4.800,00
TOTALE € 73.360,00
Oneri sicurezza cantieri
valutati nel 1,5% dei lavori pari a € 1.100,00
compresi
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
- IVA 22% sull'importo dei lavori
€ 16.139,20
- Rifacimento segnaletica orizzontale con vernici bianco rifrangente a
carico ditta già individuata (MEPA) a corpo IVA 22% compresa
€ 8.000,00
- Spese tecniche, incentivi, imprevisti, ecc.
€ 1.500,80
Importo complessivo delle somme a disposizione
€ 25.640,00
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA
Euro 99.000,00
DATO ATTO che il codice CIG (codice identificativo di gara) generato dal sistema SIMOG dell’A.N.A.C.
è 65093727B3 con numero gara 6265153;
RITENUTO di procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con contratto da stipulare a misura, mediante
offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2a) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del DPR
207/2010, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 2.c) e comma 6 del
D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”e successive
modificazioni ed integrazioni, stante l’urgenza di intervenire per ragioni di tutela della pubblica incolumità
di quanti transitano per le strade comunali oggetto del presente intervento di riasfaltatura, con applicazione

della disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia e sulla base dei criteri e prescrizioni
fissati nella lettera d'invito alla gara che sarà predisposta dalla Provincia di Vicenza quale "Stazione Unica
Appaltante" ai sensi dell'art.33 comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 e della legge 7 aprile 2014, n. 56;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2015 di approvazione della convenzione
con la Provincia di Vicenza per l'istituzione di una Stazione Unica Appaltante per i lavori e le forniture di
beni e servizi;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell’art. 11 comma
2, del D. Lgs. 163/2006, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto s’intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
RICHIAMATA la delibera consigliare n. 69 del 23.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, il Bilancio Pluriennale
e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 e successive varianti ed integrazioni, nelle quali
non figura il presente intervento in quanto inferiore a 100.000 euro di cui all’art. 128 del decreto
legislativo 163/06;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.221 del 31.12.2014 con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2015;
VISTO il testo unico approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 5-10-2010 n. 207;
VISTI lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.32 del
25.06.1997;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazioni consiliari n. 36 e
61/1992;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. n. 1593 del 27.02.2015, di nomina a responsabile
dell’Area Tecnica/Urbanistica/Edilizia Privata/Ecologia/Ambiente;
DETERMINA
1) Per le motivazioni sopra espresse, di approvare il progetto definitivo- esecutivo relativo ai lavori di
riasfaltatura strade comunali predisposto dal geom. Franco Zanetti dall’area tecnica - servizio
progettazione opere pubbliche di questo Ente, in data 02.12.2015, costituito dai seguenti elaborati:
Relazione e Quadro Economico
Foglio condizioni esecutive
Computo Metrico
Computo Metrico per OFFERTA PREZZI
che prevede il seguente quadro di spesa:
OPERE A PESO E MISURA A BASE DI APPALTO:
Riasfaltatura strade comunali
€ 65.260,00
Fresatura manto stradale esistente
€ 3.300,00
Rimessa in quota chiusini e caditoie
€ 4.800,00
TOTALE € 73.360,00
Oneri sicurezza cantieri
valutati nel 1,5% dei lavori pari a € 1.100,00
compresi
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
- IVA 22% sull'importo dei lavori
€ 16.139,20
- Rifacimento segnaletica orizzontale con vernici bianco rifrangente a
carico ditta già individuata (MEPA) a corpo IVA 22% compresa
€ 8.000,00
- Spese tecniche, incentivi, imprevisti, ecc.
€ 1.500,80
Importo complessivo delle somme a disposizione
€ 25.640,00
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA
Euro 99.000,00

2) di provvedere al pagamento dei contributi di cui all'art.1, commi 65 e 67 della legge n.266/2005,
all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) tramite bollettino MAV (pagamento mediante avviso)
intestato a questa stazione appaltante, dell'importo complessivo di € 30,00 nel momento in cui tali
bollettini saranno messi a disposizione sul sito della stessa, impegnando tale spesa al Tit. 1 - Funz. 1 Serv. 5 - int. 7 (cap. 1260 “imposte tasse e contributi") del B.P. 2015;
3) di dare atto, che la spesa complessiva di € 99.000,00 trova copertura al capitolo 9335 “manutenzioni
strade comunali” missione-programma 10-5 piano dei conti 2.02.01.09.12 del bilancio di previsione 2015
4) di procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, con contratto da stipulare a misura, mediante offerta a
prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2a) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 119 del DPR 207/2010,
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 2.c) e comma 6 del D.Lgs.
163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”e successive modificazioni ed
integrazioni, stante l’urgenza di intervenire per ragioni di tutela della pubblica incolumità di quanti
transitano per le strade comunali oggetto del presente intervento di riasfaltatura, con applicazione della
disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia e sulla base dei criteri e prescrizioni
fissati nella lettera d'invito alla gara che sarà predisposta dalla Provincia di Vicenza quale "Stazione
Unica Appaltante" ai sensi dell'art.33 comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006;
5) di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e s.m.i., e dell’art. 11. comma 2, del D. Lgs. 163/2006, che il fine da perseguire, gli elementi essenziali
del contratto, la forma, le clausole essenziali e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte trovano estrinsecazione nei punti della presente e nel progetto esecutivo ed in particolare dal
Foglio condizioni esecutive che ne rappresenta un elemento costitutivo;
6) di stipulare il contratto mediante atto pubblico amministrativo informatico decorsi trentacinque giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi
dell’art. 11. comma 2, del D. Lgs. 163/2006;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8) di significare che, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la Commissione Giudicatrice
sarà nominata dalla Provincia di Vicenza quale "Stazione Unica Appaltante" ai sensi dell'art.33 comma
3-bis, del D.Lgs. 163/2006;
9) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del
Procedimento è il geom. Zanetti Franco dell'ufficio lavori pubblici del comune di Nove (VI).
10) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
registrazione
Anno di impegno
Anno di pagamento
2015
2015
2016
11) in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 102/2009 e dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di
cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti ai fini della compilazione del prospetto
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità
interno (cfr. art. 31, comma 18, legge 183/2011)
Nove, lì 02.12.2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to arch. CRISTIANO CAPUTI

VISTO: per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione suesposta con impegno della relativa
spesa mediante imputazione all’intervento del B.P. corrente esercizio indicato nella stessa determinazione.
Nove, 02-12-2015
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to BAGARELLA MARGHERITA

N.ro Reg.
La presente determinazione viene pubblicata in elenco all’Albo online in data

.

IL MESSO COMUNALE

