CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 1078 del 09/11/2015

OGGETTO: :

LAVORI

DI

CERAMIDIO

SISTEMAZIONE
-

LEVRISI

DELLA

STRADA

MALACORONA

E

INTERPODERALI
GIAMPIERA

–

DENOMINATE

APPROVAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO
150.000,00 – DETERMINA A CONTRARRE E DELEGA

ALLA S.U.A.

Registro di Settore
del
N° 452

09/11/2015

Il giorno nove del mese di Novembre dell'anno duemilaquindici
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE :
-NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE PSR CALABRIA 2007/2013 PIAR – VIV’AMENITY-PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI ANNUALITÀ 2010 2011, RISULTANO FINANZIATI A QUESTO ENTE INTERVENTI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 150.000,00;
-CHE CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 50 DEL 26.03.2015 È STATO APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE DELLE STRADE INTERPODERALI CERAMIDIO IN AGRO
DI VIBO VALENTIA – LEVRISI-MALACORONA DI VENA SUPERIORE E LA STRADA GIAMPIERA IN AGRO DELLA FRAZIONE PISCOPIO ;
-che in data 25.10.2008 è stata sottoscritta la convenzione disciplinante l’istituzione, la costituzione, le funzioni e le attività della stazione unica
appaltante della Provincia di Vibo Valentia relativa alla procedure di gara di appalti di lavori servizi e forniture;
-che con delibera di Consiglio Comunale di Vibo Valentia n° 53 del 18.09.2009 si è stabilito di aderire all’iniziativa del Prefetto della Provincia
di Vibo Valentia di istituire una stazione unica appaltante per le procedure di gara di appalti di lavori servizi e forniture;
-che con delibera di Giunta Provinciale n° 2 del 16.01.2009 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Stazione Unica
Appaltante istituita presso l’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia;
-che con delibera di G.C. n° 185 del 15.07.2010 si è preso atto dello schema di regolamento per il funzionamento della Stazione Unica
Appaltante;

- VISTO IL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO REDATTO DAI TECNICI COMUNALI ARCH. GIUSEPPE PETRUZZA – GEOM. VINCENZO ROMEO CHE SI COMPONE DEI
SEGUENTI ELABORATI:
1. TAV. N. 1 - RELAZIONE TECNICA
2. TAV. N. 2 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
TAV. N. 3 - AEROFOTOGRAMMETRIA – STRALCIO CATASTALE
TAV. N. 4 - PARTICOLARI
TAV. N. 5 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TAV. N. 6 - ELENCO PREZZI
TAV. N. 7 - QUADRO ECONOMICO
TAV. N. 8 - CRONOPROGRAMMA
TAV. N. 9 - PIANO DI SICUREZZA
TAV. N. 10- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
TAV. N. 11 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
CON IL SEGUENTE QUADRO ECONOMICO :
A)

LAVORI

A.1 ) Importo dei lavori a misura

€

108.938,78

A.2 ) Costo del personale non soggetto a ribasso

€

9.000,00

A.3) Oneri della Sicurezza

€

2.020,90

Totale Lavori

€

119.959,68

( A.1+A.2+A.3)

Somme a disposizione
Iva sui Lavori

22%

Spese per SUA Provinciale -

€

26.391,13

€

1.250,00

Spese art. 93 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
( progettazione - D.L. - sicurezza –
fondo per la progettazione e l’innovazione risorse)

€

2.399,19

Totale Somme a disposizione

€

30.040,32

Totale generale

€

150.000,00

Considerato:
-Che ai sensi e per gli effetti del Regolamento della Stazione Unica Appaltante, quest'Ente deve inviare all'Amministrazione Provinciale il
progetto con atto di approvazione, la determina a contrattare ed tutti gli atti ed oneri riportati all'art. 2 del Regolamento SUA;

Visto:
che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del TUEELL e dell’art. 11 del Dlgs 163/06, sono i
seguenti:




LA FINALITÀ È L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE INTERPODERALI
CERAMIDIO IN AGRO DI VIBO VALENTIA - LEVRISI-MALACORONA DI VENA SUPERIORE E LA STRADA GIAMPIERA IN AGRO DELLA FRAZIONE
PISCOPIO;
l’oggetto della prestazione è la sola esecuzione degli interventi, come previsto dal progetto esecutivo approvato;

le clausole essenziali del contratto sono date dal rispetto degli elaborati progettuali;



la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. v. n. 163/2006 e s.m.i;

il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), con
applicazione dell’art. 122 comma 7 e art. 86 comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da determinarsi mediante
massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;
il contratto di aggiudicazione dei lavori è subordinato all’effettivo finanziamento dell’opera e che le ditte partecipanti alla procedura di gara
non hanno nulla a che pretendere per le spese sostenute per la partecipazione alla gara;



Dato atto:
Che la legge n° 136/2010, per come modificato dal D. L. n° 187/2010, ha previsto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si deve riportare
CIG e CUP che nello specifico sono:




CIG : 6394986D61
CUP: E47H15001070006

Che alla spesa complessiva di € 150.000,00

si può fare fronte, con i finanziamenti PSR Calabria 2007/2013 PIAR – Viv’Amenity-Progetti integrati

per le Aree rurali Annualità 2010 - 2011;

Visto che, in relazione all’importo dei lavori da appaltare ed all’esigenza di semplificare ed accelerare le procedure di affidamento del contratto
in modo da consentite una rapida cantierizzazione dei lavori ed il rispetto della tempistica (perdita del finanziamento) potrebbe procedersi con
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara in alternativa ad una nuova procedura aperta;

Ritenuto, per quanto sopra, di disporre l’affidamento dell’appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un

bando, ai sensi dell’art. 57, comma 6, del codice dei contratti, per il tramite della S.U.A. , rivolgendo invito a non meno di cinque operatori, ai
sensi dell’art. 122 comma 7 del codice dei contratti, come sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. I, della legge 106 del 12.07.2011;

Ritenuto di avvalersi, per la selezione dei soggetti da invitare, degli elenchi di operatori predisposti dall’Amministrazione Comunale;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all’appalto mediante procedura negoziata, per come previsto dall’art. 11 e dall’art. 122, comma 7, del
Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. da esperire ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) e 3-bis, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, per come previsto dall’art.
118 del D.P.R. n. 207/2010, con le riserve di facoltà a quanto disposto dall’art. 86 comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ;

Considerato, inoltre, che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n° 190/2012 e D. P. R. 62/2013) non esistono
situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che
potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto
l’adozione del presente atto e del sottoscritto dirigente responsabile del settore che adotta l’atto finale;

Visto il verbale di verifica e di validazione e ritenuto il suddetto progetto definitivo esecutivo meritevole di approvazione;
Visti, in particolare, gli articoli di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici che disciplinano le modalità di esperimento delle
gare e le forme di pubblicità delle stesse, in funzione del metodo prescelto per l’esperimento della gara e dell’importo appaltato;

Visti :



Il D.Lgs.vo n. 163/2006 e il D.P.R., n. 207/2010;

il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 –

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amm.ni Pubbliche;

Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
L’art. 107 del T.U.EE.LL. che disciplina le funzioni e le attribuzione i Dirigenti ;

DETERMINA
Per i motivi di cui sopra:
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Di approvare il progetto definitivo - esecutivo inerente l’intervento per la Sistemazione delle strade interpoderali “ Ceramidio in agro di Vibo
Valentia

- Levrisi-Malacorona di Vena Superiore e la strada Giampiera in agro della frazione Piscopio”

per l’importo complessivo di €

150.000,00 distinto come segue :

A)

LAVORI

A.1 ) Importo dei lavori a misura

€

108.938,78

2 ) Costo del personale non soggetto a ribasso

€

A.3) Oneri della Sicurezza

€

2.020,90

Totale Lavori

€

119.959,68

( A.1+A.2+A.3)

9.000,00

Somme a disposizione
Iva sui Lavori

22%

Spese per SUA Provinciale -

€

26.391,13

€

1.250,00

Spese art. 93 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
( progettazione - D.L. - sicurezza –
fondo per la progettazione e l’innovazione risorse)

€

2.399,19

Totale Somme a disposizione

€

30.040,32

Totale generale

€

150.000,00

Di appaltare l’intervento

per la Sistemazione delle strade interpoderali Ceramidio in agro di Vibo Valentia - Levrisi-Malacorona di Vena
Superiore e la strada Giampiera in agro della frazione Piscopio per l’importo complessivo di € 150.000,00 mediante procedura negoziata ex
art. 122, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6 del medesimo D.Lgs. n.
163/2006,

da esperire ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) e 3-bis e del citato decreto, secondo il criterio del prezzo più basso,

determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, per come previsto dall’art. 118 del DPR 207/2010, con le riserve di
facoltà a quanto disposto dall’art. 86 comma 3 del D.Lgs.vo n.163/2006 e s.m.i.;

Di invitare alla procedura negoziata in questione le imprese incluse nell’elenco che si trasmette in busta chiusa alla SUA;
Di dare atto che le condizioni di cui all’articolo 192 del T.U. n° 267 del 18.08.2000 e dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006 sono quelle indicate in
premessa;

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa con la conclusione del contratto da stipulare nella forma e con le clausole
indicate in narrativa, essendo il Dirigente del Settore la dr.ssa Adriana Teti, autorizzato a contrattare;

Di dare atto che ai sensi della legge n° 136/2010, per come modificato dal D. L. n° 187/2010, ha previsto, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, si deve riportare CIG e CUP che nello specifico sono:




CIG : 6394986D61
CUP: E47H15001070006

Di fare fronte alla spesa scaturente dall’ adozione del presente atto pari a

€ 150.000,00 con i finanziamenti PSR Calabria 2007/2013 PIAR –

Viv’Amenity-Progetti integrati per le Aree rurali Annualità 2010 - 2011;

Di trasmettere il presente provvedimento all’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia – Stazione Unica Appaltante – per il seguito di
competenza;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo di questo Ente;
Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento , giusta deliberazione di G.C. n. 50 del 26.03.2015, è il geom. V. Romeo ,
tecnico dipendente comunale;

Dare atto che si provvederà a pubblicare la presente determinazione alla sezione trasparenza ai sensi del D.Lg.vo 33/2013.

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 04/11/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2207 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 09/11/2015 al 24/11/2015
Data: 09/11/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

ANGELA MARIA POLICARO

