
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 54 N. 103 del Reg. Gen.

del 22-02-2016 del 22-02-2016

SETTORE TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' URBANA DI
SERRACAPRIOLA - ESECUZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA COLLE
D'ARENA, VIA MENOTTI, VIA MAGELLANO, STRADA VICINALE S. ANGELO,
VIA MACELICA, VIA DE NICOLA, VIA BARI, VIA D'ANNUNZIO, VIA CAVOUR
E VIA DEI POZZI AVELLANA - DETERMINA A CONTRARRE.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che la Giunta Comunale con delibera n° 84 del 17/11/2015 ha approvato il progetto
definitivo-esecutivo dell’intervento di “Riqualificazione della viabilità urbana di
Serracapriola – Esecuzione del manto stradale di Via Colle D’Arena, Via Menotti, Via
Magellano, Strada vicinale S. Angelo, Via Macelica, Via De Nicola, Via Bari, Via
D’Annunzio, Via Cavour e Via Dei Pozzi Avellana” redatto dall’Ufficio Tecnico Com.le
del complessivo importo progettuale di €. 90.000,00;

che con la delibera di approvazione di cui al precedente capoverso si dava atto che l’opera
sarebbe stata finanziata mediante contrazione di mutuo a carico del bilancio comunale
dell’esercizio finanziario anno 2015;

che la Cassa Depositi e Prestiti con nota di prot. n. U 2007194/16 del 05/02/2016 e
acquisita al prot. comunale in data 10/02/2016 al n. 885 di prot., trasmetteva in originale
copia del contratto di prestito relativo al finanziamento di € 90.000,00 relativa ai lavori di
cui innanzi citati;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

VISTO il progetto esecutivo di “Riqualificazione della viabilità urbana di Serracapriola –
esecuzione del manto stradale di Via Colle D’Arena, Via Menotti, Via Magellano, Strada
vicinale S. Angelo, Via Macelica, Via De Nicola, Via Bari, Via D’Annunzio, Via Cavour
e Via Dei Pozzi Avellana”,  redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e costituito dai
seguenti elaborati:

Tav. di inquadramento I1;a)

Tav. di inquadramento I2;b)

Tavole 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 di progetto;c)

Allegato 11 Relazione tecnica illustrativa;d)

All. 12 Capitolato Speciale di Appalto;e)

All. 13 Capitolato Speciale di Appalto – Prescrizioni tecniche;f)

All. 14 Schema di contratto;g)

All. 15 Quadro Economico;h)

All. 16 Computo metrico estimativo;i)

All. 17 Elenco prezzi;j)

All. 18 Piano di sicurezza e Coordinamento con Cronoprogramma;k)

All. 19 Piano delle manutenzioni;l)

All. 20 Stima di incidenza della mano d’opera;m)
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che il suddetto progetto definitivo-esecutivo, risulta avere il seguente Quadro

Economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

A Lavori a corpo
1Lavori a base d'asta  €      64.482,74
2oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €        2.005,44

Importo Complessivo €   66.848,18  €   66.848,18

B Somme a disposizione dell'Amm.ne
1IVA sui lavori 10%  €     6.684,82
2Spese tecniche  €    6.000,00
3CNPAIALP su (B2) 4%  €           240,00
5IVA su (B2+B3) 22%  €        1.372,80
6Imprevisti  €        8.854,20

Sommano le somme a disp. Amm.ne  €     23.151,82  €     23.151,82
Totale progetto  €   90.000,00

RILEVATO che erroneamente il quadro economico sopra riportato ed approvato con Delibera di Giunta
comunale n° 84 del 17/11/2015  presenta alcune inesattezze e che pertanto risulta necessario rimodularlo, così
come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

A Lavori a corpo
1Lavori a base d'asta  €      64.842,74
2oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €        2.005,44

Importo Complessivo €   66.848,18  €   66.848,18

B Somme a disposizione dell'Amm.ne
1IVA sui lavori 10%  €     6.684,82
2Spese tecniche  €    6.000,00
3CNPAIALP su (B2) 4%  €           240,00
5IVA su (B2+B3) 22%  €        1.372,80
6Contributo per SUA €            334,24
7Imprevisti  €        8.519,96

Sommano le somme a disp. Amm.ne  €     23.151,82  €     23.151,82
Totale progetto  €   90.000,00

DATO ATTO che:
il Codice Unico di progetto (CUP) è: B97H15000640004;-
il CPV7 è: 45233223-8;-
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l’opera dell’importo complessivo pari a € 90.000,00 è finanziata con prestito acceso presso la Cassa-
Depositi e Prestiti ed imputato in bilancio alla Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2 – capitolo 940/22
del Bilancio 2016 - 2018 in corso di formazione;

il Comune di Lesina con Deliberazioni di C.C. n° 44 e 45 del 04/11/2014, il Comune di Serracapriola con-
Deliberazioni di C.C. n° 33 e 34 del 26/11/2014 e il Comune di Poggio Imperiale con Deliberazioni di
C.C. n° 30 e 31 del 27/11/2014, hanno approvato, rispettivamente, la convenzione per la costituzione di
un’associazione consortile con funzioni di Stazione Unica Appaltante e il regolamento sul funzionamento
della medesima Stazione Unica Appaltante;

in data 05 dicembre 2014 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Lesina, Poggio Imperiale e-
Serracapriola la suddetta convenzione;

CONSIDERATO CHE:

a far data dal 29.01.2015 è stata accreditata sul sito dell’A.N.A.C. la Stazione Unica Appaltante costituita-
dai Comuni di Lesina – Poggio Imperiale e Serracapriola;

pertanto il suddetto affidamento deve essere effettuato per mezzo della S.U.A. dei Comuni di Lesina –-
Poggio Imperiale e Serracapriola;

-  l’art. 2 del Regolamento regolante il funzionamento della Stazione Unica Appaltante dei Comuni di
Lesina, Poggio Imperiale e Serracapriola stabilisce che sono organi della SUA la Commissione
Intercomunale, composta da un rappresentante designato da ciascun Ente aderente e la Struttura
Amministrativa di supporto, presente presso l’Ente capofila;

-   con nota protocollo n° 5115 del 5 Dicembre 2014, registrato al protocollo del Comune di Lesina con il n°
17055 dell’11/12/2014, il Comune di Poggio Imperiale ha designato l’Ing. Vincenzo Restani quale
componente della Commissione Intercomunale in rappresentanza del Comune di Poggio Imperiale;

- con decreto sindacale n° 178 del 10 Dicembre 2014, registrato al protocollo del Comune di Lesina con il
n° 17030 dell’10/12/2014, il Comune di Serracapriola ha designato l’Ing. Raffaele Bramante quale
componente della Commissione Intercomunale in rappresentanza del Comune di Serracapriola;

- con decreto sindacale n° 1/2015 avente prot. n° 459 del 14 gennaio2015, il Comune di Lesina ha
designato l’Ing. Paola Stornelli quale componente della Commissione Intercomunale in rappresentanza
del Comune di Lesina;

- con il primo verbale della Commissione Intercomunale, redatto in data 19/01/2015 è stata nominata
presidente della Commissione Intercomunale, ai sensi dell’art.2, comma 4, l’Ing. Paola Stornelli e
vicepresidente l’Ing. Vincenzo Restani;

- con Deliberazioni della G.C. nr. 15 del 23.01.2015 e nr.63 del 06/03/2015 sono stati individuati i
componenti della Struttura Amministrativa di Supporto alla Commissione Intercomunale;

- che le spese di gara saranno gestite secondo le modalità previste dalla Convenzione e dal Regolamento
della Stazione Unica Appaltante (SUA), sottoscritta con il Comune di Lesina e di Poggio Imperiale;

RITENUTO, inoltre, approvare lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato e relativi allegati,
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, che anche se non riportati, si intendono materialmente
allegati;

RITENUTO procedere con l’individuazione di operatori economici da consultare sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,  per l’aggiudicazione dei lavori in
oggetto mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso pubblico di indagine di mercato  ai sensi  e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 57 co. 6 e 125 co. 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  con il
criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, comma 2, lett. b) e comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’opera è il geom. Luciano Signorile;
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CONSIDERATO necessario, al fine di evitare eventuali sinistri o incidenti ai mezzi di transito nonché al
traffico pedonale, procedere all’indizione della gara relativa ai lavori di “Riqualificazione della viabilità urbana
di Serracapriola – Esecuzione del manto stradale di Via Colle D’Arena, Via Menotti, Via Magellano, Strada
vicinale S. Angelo, Via Macelica, Via De Nicola, Via Bari, Via D’Annunzio, Via Cavour e Via Dei Pozzi
Avellana”, mediante il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, comma 2, lett. b) e comma 3-bis del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO necessario autorizzare la S.U.A. ad effettuare una procedura di gara celere,  secondo il
combinato disposto degli artt. 57, comma 6 e art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la quale prevede
di effettuare una procedura negoziata tra 10 operatori economici da selezionare mediante un avviso pubblico di
indagine di mercato;

DATO ATTO CHE
a far data dal 29/01/2015 è stata accreditata sul sito dell’A.N.A.C. la Stazione Unica Appaltante costituita-
dai Comuni di Lesina, Poggio Imperiale e Serracapriola;
pertanto il suddetto affidamento deve essere effettuato per mezzo della S.U.A. dei Comuni di Lesina,-
Poggio Imperiale e Serracapriola;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 107;

VISTO il DPR 207/2010 “Regolamento dei Contratti Pubblici”;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 18 del
04/07/2014;

VISTO il Regolamento regolante il funzionamento della Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Lesina,
Poggio Imperiale e Serracapriola approvato con Deliberazione di C.C. n° 31 del 27/11/2014

VISTO il D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate1)
anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n. 241/90, costituendone motivazione;

di voler appaltare i lavori di “Riqualificazione della viabilità urbana di Serracapriola – Esecuzione del2)
manto stradale di Via Colle D’Arena,  Via Menotti,  Via Magellano,  Strada vicinale S. Angelo,  Via
Macelica,  Via De Nicola,  Via Bari,  Via D’Annunzio, Via Cavour e Via Dei Pozzi Avellana”, mediante
il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) e comma 3-bis del
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, con importo a base di gara € 66.848,18 comprensivo degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso di gara pari a € 2.005,44, il cui progetto esecutivo è stato approvato con delibera di
Giunta Comunale n° 84 del 17/11/2015;

di approvare lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato e relativi allegati, costituenti parte3)
integrante e sostanziale del presente atto, che anche se non riportati, si intendono materialmente allegati;
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di autorizzare la S.U.A. ad effettuare una procedura di gara celere, secondo il combinato disposto degli artt.4)
57 comma 6 e art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la quale prevede di effettuare una procedura
negoziata tra 10 operatori economici da selezionare mediante un avviso pubblico di indagine di mercato;

di trasmettere il presente atto, unitamente agli elaborati costituenti il progetto esecutivo dei lavori di5)
“Riqualificazione della viabilità urbana di Serracapriola – Esecuzione del manto stradale di Via Colle
D’Arena,  Via Menotti,  Via Magellano,  Strada vicinale S. Angelo,  Via Macelica,  Via De Nicola,  Via
Bari,  Via D’Annunzio, Via Cavour e Via Dei Pozzi Avellana” alla Stazione Unica Appaltante dei Comuni
di Lesina, Poggio Imperiale e Serracapriola ai fini dell’espletamento della suddetta procedura di gara;

di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori di che trattasi, pari, da Q.E. di progetto6)
ad € 90.000,00, è finanziata con prestito acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti ed imputato in bilancio
alla Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2 – capitolo 940/22.  del Bilancio 2016-2018 in corso di
formazione;

di dare atto che l’importo complessivo per la realizzazione dei lavori di che trattasi, pari, da Q.E. di progetto7)
ad  € 90.000,00 è così suddiviso:
€   64.842,74 per lavori a base d’asta;a)
€     2.005,44 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;b)
€   23.151,82 per somme a disposizione dell’Amministrazione;c)

che il contributo, ove dovuto da questa Amministrazione, in qualità di stazione appaltante, nei confronti8)
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici sarà posto a carico del bilancio comunale 2016 in corso do
formazione nell’apposito capitolo;

di dare atto che le spese da assegnare al funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Convenzione9)
SUA pari al 0,5% sull’ammontare dell’importo a base d’asta di €. 66.848,18  corrispondenti a € 334,24,
trovano copertura nel Quadro Economico del progetto come somme a disposizione dell’amministrazione e
più precisamente come spese per commissioni giudicatrici;

di liquidare la somma di € 334,24 di cui al precedente punto 9) a valere sul bilancio comunale  alla Missione10)
10 – Programma 5 – Titolo 2 – capitolo 940/22.  del Bilancio 2016-2018 in corso di formazione  del bilancio
2016 in corso di formazione;

di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 334,24 nei confronti della SUA11)
c/o Tesoreria del Comune di Lesina;

di dare atto che a norma dell’art. 8 della legge 241/90 e del relativo regolamento comunale, il Responsabile12)
Unico del Procedimento è il geom. Luciano Signorile;

di riservarsi la facoltà di procedere alla consegna dei lavori nelle more di stipula del contratto di appalto;13)

di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il14)
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

di trasmettere altresì il presente atto, il quale comporta impegno di spesa, al Responsabile del Servizio15)
Finanziario che la renderà esecutiva mediante attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all’art. 153 – comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

di pubblicare il presente atto all’albo pretorio online comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi. in16)
ottemperanza alle norme vigenti di pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  25-02-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 148 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 25-02-2016 al 11-03-2016.

Data 25-02-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 25-02-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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