CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 1389 del 31/12/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE

PROGETTO

PER

L’INTERVENTO

DI

SISTEMAZIONE

TRATTI

VIARI DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA - IMPEGNO SPESA E INDIZIONE DI GARA
AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 163/2006 –––––––––

Registro di Settore
del
N° 571
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Il giorno trentuno del mese di Dicembre 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

che costantemente continuano a formarsi, anche per effetto dell’usura del cedimento del sottofondo
stradale aggravato anche per le continue precipitazioni metereologiche, sconnessioni e buche sulle arterie
stradali cittadine e che tali inconvenienti provocano disagi e disservizi agli utenti delle strade;
che tali inconvenienti sono da risolvere con estrema urgenza al fine di provvedere quanto meno agli
interventi di rimozione del rischio e di ripristino della sicurezza e procedere con la massima urgenza ed
immediatezza all’esecuzione dei lavori di ricolmatura buche e ripristino piccoli tratti di arterie stradali ;
VALUTATO CHE IL COMUNE NON È NELLE CONDIZIONI DI ESEGUIRE IN PROPRIO DETTI LAVORI E, PERTANTO, SI RENDE NECESSARIO E URGENTE
RICORRERE A DITTA ESTERNA;

CHE A TAL PROPOSITO, IL PERSONALE DEL SETTORE N. 5 HA PREDISPOSTO UN PROGETTO IL QUALE, PREVEDENDO SOLTANTO OPERE DI
MANUTENZIONE DELLA STRADA, È SQUISITAMENTE DESCRITTIVO ED È COMPOSTO DAI SOLI ELABORATI COME DI SEGUITO RIPORTATO :
COMPUTO METRICO, RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO ;

RITENUTO PERTANTO DI DOVER APPROVARE IL RICHIAMATO PROGETTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI TRATTASI E DI IMPEGNARE I
FONDI PER LE RISORSE PREVISTE;

CHE TALE PROGETTO PREVEDE UNA SPESA SECONDO IL QUADRO ECONOMICO COSÌ COME DI SEGUITO RIPORTATO :

A) LAVORI
A.1 ) Importo dei lavori a misura
A.2)

Importo Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso

A.3)

Costo del personale

Totale Lavori
Iva

al 10%

Compensi tecnici 2%

Totale generale

€
€

19.536,15
1.000,00

€

400,00

€

20.936,15

€
€

€

2.093,62
418,72

23.448,49

Considerato che la somma complessiva di € 23.448,49 può essere impegnata con i fondi di cui al Cap.
23710 Funz. 9 - Serv. 1 - Int. 1 - Bil. 2015 ;
Ritenuto, stante l’urgenza e data la natura dei lavori, di dover ricorrere al cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ;
Accertata, pertanto , l’opportunità di dover procedere ex art. 125, provvedendo all’aggiudicazione
dell’appalto secondo il metodo del massimo ribasso ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 82 del D.
Lgs. 163/2006 e art. 118 del D.P.R. n. 207/2010;
Considerato che ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 è necessario consultare almeno cinque operatori
economici, selezionandoli dall’elenco delle ditte approvato con determina n. 255 del 05.07.2013 nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
Visto l’art. 192, comma 1 , del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000che testualmente recita : “ La stipula dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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;
Preso atto:
Che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi del citato art. 192 e
dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006, sono le seguenti :
- Affidamento dei lavori di manutenzione tratti viari del Comune di Vibo Valentia ;
- Il contratto avrà come oggetto lavori di sistemazione tratti viari in Vibo Valentia;
- Detto contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ;
- Le clausole essenziali del contratto si riferiscono al pieno rispetto degli elaborati progettuali e al
Capitolato Speciale d’Appalto, da approvarsi con il seguente atto ;
- La scelta del contraente avviene mediante cottimo fiduciario ricorrendo al criterio di selezione delle
offerte del massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara di cui agli artt. 82, comma 3, e 125,
comma 8, del D.lgs. 16372006, ed artt. 118 e 173 del D.P.R. n. 207/2010;
- Dato atto :
che sono stati predisposti i seguenti documenti, da allegarsi alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
- schema della lettera di invito di partecipazione alla gara;
- schema dei modelli delle dichiarazioni e dell’offerta n( All. A/1, all. A/1/1 , All. A/2 ) ;

Che la legge n. 136/2010, per come modificata dal D.L. n. 187/2010, prevede, ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, che negli strumenti di pagamento devono essere riportati il codice CIG ed il codice
CUP che nella fattispecie sono i seguenti:

CIG : ZF717B8679
CUP : E47H15001710004

Considerato che la scelta delle ditte da invitare a presentare l’offerta per l’appalto in parola avverrà a
rotazione tra le ditte che possiedono i requisiti necessario per i lavori in questione con l’esclusione delle
ditte che hanno già affidamenti in corso;
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 la propria nota prot. n. 26639 del 12.06.2015;
Visti gli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL. in ordine ella e funzioni e responsabilità della dirigenza, con
particolare riferimento all’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
Visto :
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;
Il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra:
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1) di approvare il progetto per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria tratti viari nel Comune di Vibo Valentia per
l’importo complessivo di € 23.448,49 Iva compresa;
2) di impegnare la somma di € 23.448,49 sul Cap. 23710 Serv. 1 Int. 1 - Funz. 9 - Bil. 2015;
3) di procedere all’indizione di un cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 Comma 8, del D.lgs. n. 163/2006, ai fini
dell’affidamento dell’appalto relativo all’esecuzione dei lavori di manutenzione tratti viari nel Comune di Vibo Valentia, invitando
cinque operatori economici scelti dall’elenco approvato con determina n. 255 del 05.07.2013, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
4) di approvare il Capitolato speciale d’Appalto e gli schemi della lettera di invito di partecipazione alla gara e dei modelli
delle dichiarazioni e dell’offerta;
5) di affidare i lavori nel rispetto di tutte le condizioni già previste dal richiamato Capitolato Speciale d’Appalto e di tutte quelle
previste dalla normativa vigente in materia, ricorrendo al criterio di selezione in base al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
comma 3, e 125, comma 8, del D.lgs 163/2006 e art. 118 del D.P.R. n. 207/2010;
6) di dare atto che le condizioni di cui all’art. 192 T.U. n. 267/2000 e all’art. 11 del D.lgs. 2006 sono quelle indicate in premessa;
7) di stabilire che le ditte da invitare alla gara sono quelle riportate nell’elenco delle ditte approvato con determina n. 255 del
05.07.2013, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
8) di demandare l’individuazione dei termini di ricezione e di apertura delle offerte nella lettera di invito che specificherà anche
le modalità di presentazione della documentazione di gara;
9) di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
10)di dare atto che ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. il codice cig ed il codice cup sono i seguenti :
CIG : ZF717B8679
CUP: E47H15001710004
11) Il presente atto è pubblicato alla Sezione Trasparenza ai sensi del D.Lgs 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: 28/12/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 88 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 14/01/2016 al 29/01/2016
Data: 14/01/2016
Il responsabile della pubblicazione
f.to

ANGELA MARIA POLICARO

