COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA
__________

COPIA

Determina N. 234

N. 522 del Reg. Gen.

del 10-09-2018

del 10-09-2018

SETTORE TECNICO

OGGETTO: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ
E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE DEL
COMUNE DI SERRACAPRIOLA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco, n. 227 del 10.09.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune;
Premesso che :
- molte strade comunali esterne al centro abitato e attraversamenti dei canali (ponticelli) si
presentano notevolmente deteriorati e risultano pericolosi per la pubblica e privata incolumità;
- in seguito alla ricognizione dei dissesti su strade Comunali esterne effettuata dal Corpo Unico di
Polizia Locale “Basso Fortore” su segnalazioni pervenute da parte di diversi cittadini, l’Ufficio
Tecnico Comunale ha provveduto ad effettuare apposito sopralluogo nelle varie vie esterne al
centro abitato al fine di accertare situazioni di dissesto stradale (solchi, smottamenti e simili)
dovute alle precipitazioni a carattere alluvionale del 22.06.us;
- da tale verifica è emerso che le strade segnalate con la suddetta nota, presentano problematiche
legate alla presenza di fango e di detriti rivenienti dalle abbondanti piogge del 22.06 u.s.;
- con Delibera di Giunta Comunale n° 119 del 24/08/2018 sono state assegnate le risorse necessarie
per manutenzione straordinaria Strade Comunali esterne in seguito a segnalazione del Corpo
Unico Polizia Locale "Basso Fortore";
Dato atto che si deve procedere ad affidare l’incarico per la progettazione, direzione e contabilità dei
lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, di
certificazione della regolare esecuzione, per i "Lavori urgenti per il ripristino della percorribilità e la
messa in sicurezza delle strade comunali esterne del Comune di Serracapriola";
Ritenuto di non provvedere ad una progettazione interna, in quanto vi è carenza di organico;
Visto l’art. 24, comma 1 e 5 ed art. 46 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti nr. 263 del 2/12/2016;
Considerato che la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile
procedere attraverso procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8
D.Lgs.50/2016 che richiama l’art. 36, comma 2, lett.a);
Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata di affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 31 comma 8 che richiama l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa richiesta
di lettera commerciale di incarico;
Ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, sia più adeguato
utilizzare il criterio del minor prezzo in quanto si tratta di un servizio non complesso e quindi la
concorrenza tra gli operatori economici può avvenire anche solo in base al fattore economico;
Visto il regolamento per la formazione di elenchi di operatori economici per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture approvato con delibera del consiglio comunale n. 39 del 10/10/2016;
Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità con
delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
Viste le Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Svolta una preliminare indagine esplorativa di mercato, attraverso la richiesta di ribasso percentuale
su lettera commerciale inviata all'Arch. Fortunato De Felice, con studio in via Papa Giovanni XXIII n° 8
‐ 71010 Chieuti (FG), giusto prot. n. 6502 del 10.09.2018;
Ritenuto di affidare i lavori in oggetto all'Arch. Fortunato De Felice, con studio in via Papa Giovanni
XXIII n° 8 ‐ 71010 Chieuti (FG), in quanto iscritto nell’Albo dei Tecnici istituito dalla Stazione Unica
Appaltante “Laghi di Lesina”, e tenuto conto che si è impegnato ad eseguire la progettazione,
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direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori, di certificazione della regolare esecuzione dei lavori al prezzo di € 4.129,94
(quattromilacentoventinove/94) spese e oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A. inclusi;
Ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato;
Viste le dichiarazioni dell’operatore economico selezionato di non rientrare in nessuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;
Dato Atto che l’operatore di cui trattasi ha fornito le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in
via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il Durc, disponibile agli atti ed in corso di validità,
risulta regolare;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si 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 alla base;
Dato atto che:
In ordine al punto a):
FINE DA PERSEGUIRE:
rendere percorribili le strade
In ordine al punto b):

In ordine al punto c):

OGGETTO DEL CONTRATTO:

progettazione, direzione e contabilità
dei lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori, certificazione
della regolare esecuzione

FORMA DEL CONTRATTO:

mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in
apposito scambio di lettere, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016

CLAUSOLE ESSENZIALI:

Le opere previste dovranno garantire il
ripristino totale delle strade in oggetto
garantendo la loro totale e sicura
percorribilità.

CRITERIO DI SELEZIONE:

procedura negoziata di affidamento
diretto ai sensi dell’art. 31, comma 8
che richiama l’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

trattandosi di affidamento diretto, il
criterio di valutazione è comunque da
considerarsi minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016.

Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che
adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente
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che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica";
Dato atto che per la determinazione dell’importo da porre a base di gara è stato rispettato l’art. 9
D.L. 1/2012, in particolare si è fatto riferimento al D.M. 17/6/2016, pubblicato in G.U. in data
27/7/2016;
Visto l’art.216, comma 4 D.Lgs. 50/2016;
Tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: Z9924DC47B;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di procedere all’acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.31,
comma 8 che richiama l’art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei seguenti
servizi tecnici per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per I Lavori urgenti per il ripristino della
percorribilità e la messa in sicurezza delle strade comunali esterne del Comune di Serracapriola,
con il criterio del minor prezzo;
3) di dare atto che:
- la spesa relativa all’incarico su menzionato sarà prevista nel Quadro Economico dell’opera nel
limite
massimo
complessivo
ed
omnicomprensivo
pari
ad
€
4.129,94
(quattromilacentoventinove/94) spese, oneri previdenziali e assistenziali e I.V.A. inclusi;
- il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento, è il seguente: Z9924DC47B;
- viene impegnata alla Missione 10 ‐ Programma 5 – Titolo 2 – cap. 940/18 del Bilancio 2018;
4) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.
23 del D.Lgs. 33/2013.
Dà atto, altresì, che la presente determinazione:
a) viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma
4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
b) viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativa.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Troso Luigi)
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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 14-09-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(Potente Antonio)

N. 817 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 17-09-2018 al 02-10-2018.
Data 17-09-2018
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo
Serracapriola 17-09-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. TROSO Luigi

Determinazione SETTORE TECNICO n.234 del 10-09-2018 COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Pag. 5

