CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 5 - Tecnico - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 297 del 09/04/2015

OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI ACQUE BIANCHE E NERE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA MARINA E ZONA OTTOCANNALI
DI

VIBO

CITTà,

ALL’INTEGRAZIONE

I'
E

LOTTO

DEL

PROGETTO

COMPLETAMENTO

DELLA

GENERALE

RETE

RELATIVO

FOGNARIA

E

DELLA

RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
VIBO VALENTIA,”. DETERMINA A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS 267/2000.

Registro di Settore
del
N° 125

09/04/2015

Il giorno nove del mese di Aprile 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 la Regione Calabria, Dipartimento 9, Settore 2, Servizio 5 ha trasmesso, con nota n. 44611 del 23
giugno 2011, la D.G.R. n. 236 del 31 maggio 2011, con la quale, per come autorizzato dalla Legge
Regionale n.9/2007, la Giunta ha concesso al Comune di Vibo Valentia un contributo costante poliennale
decorrente dall’esercizio finanziario 2008 di € 1.500.000,00, finalizzato alla contrattazione di uno o più
mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito abilitati, della durata massima di 25 anni
per la realizzazione di un programma di interventi strutturali da destinare al risanamento, riqualificazione e
recupero del territorio colpito dall'alluvione del 3 luglio 2006, tra cui è compreso l'intervento per
l’integrazione e il completamento della rete fognaria e della rete di raccolta delle acque bianche nel territorio
del comune di Vibo Valentia;
che con deliberazione della Giunta n. 20 dell' 8 febbraio 2011, il Comune di Vibo Valentia ha approvato in
tutti i suoi elementi costitutivi, il Progetto preliminare degli interventi relativi all' integrazione e al
completamento della rete fognaria e della rete di raccolta delle acque bianche di Vibo Capoluogo e frazioni,
per l’importo complessivo di € 9.000.000,00, e con determinazione n.471 dell'11.09.2012 il progetto
definitivo degli interventi in parola, entrambi redatti dall' ATP Studio Majone ingegneri associati, Studio
Cancelli associato, ing Andrea Blois, arch. Margherita Catanoso, aggiudicataria del servizio di progettazione
ed attività connesse, giusto contratto rep.n. 21 del 26 marzo 2010, debitamente registrato;
considerato che la programmazione presentata da questa Amministrazione Comunale per gli interventi
relativi al risanamento, riqualificazione e recupero del territorio dopo l'alluvione del 2006 comportava una
spesa complessiva di € 18.765.000,00, maggiore di € 3.500.000,00 rispetto alla copertura prevista dal
contributo regionale, e, pertanto, l'ulteriore somma avrebbe dovuto trovare copertura con fondi comunali;
che, a seguito della nuova normativa relativa alla P.A. e della dichiarazione di dissesto finanziario di questo
Comune al 31.12.2012, non ・stato possibile accendere il mutuo relativo con la Cassa Depositi e Prestiti, per
cui attraverso una serie di incontri con i compenti Uffici Regionali l'Amministrazione Comunale ha ottenuto
una rimodulazione degli interventi finanziati ai sensi della L.R. n. 9/2007 che non prevede l'integrazione con
fondi comunali:
Vista la deliberazione di G.R. n.460 del 09.12.2013 con la quale è stato rimodulato l'intervento in parola
mediante la suddivisione in due lotti funzionali del progetto originario: lotto 1 “ progetto generale di
ammodernamento del sistema di acque bianche e nere nel territorio del comune di Vibo Valentia Marina e
Zona Ottocannali di Vibo città dell'importo di € 5.235.000,00, con oneri a carico della Legge Regionale
9/2007, art.33 comma 1; lotto 2 progetto generale di ammodernamento del sistema di acque bianche e nere
nel territorio del comune Vibo Valentia Zona Ovest, dell'importo di € 3.765.000,00 con altri fondi;
considerato che, in seguito alla rimodulazione del progetto originario in due lotti funzionali è stato richiesto
all'ATP su citata, di voler provvedere alla predisposizione del I° lotto del progetto esecutivo relativo
all'ammodernamento del sistema di acque bianche e nere nel territorio del comune di Vibo Valentia Marina e
Zona Ottocannali di Vibo città”, dell'importo di € 5.235.000,00, che è stato approvato con determinazione n.
383 del 05.09.2014;
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, arch.
Claudio Decembrini dipendente comunale, in data 30.03.2015;
considerato di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi;
Vista la convenzione sottoscritta in data 25 ottobre 2008 disciplinante l’istituzione, la costituzione, le
funzioni e le attivit・della stazione unica appaltante della Provincia di Vibo Valentia relativa alla procedure
di gara di appalti di lavori servizi e forniture;
Vista la delibera di Consiglio Comunale di Vibo Valentia n. 53 del 18-9-2009 con cui si stabilisce 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;
Visto il Regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante istituita presso
l’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, approvato con delibera di G.P. n. 2 del 16-1-2009;
Vista la delibera di G.C. n. 185 del 15.7.2010, con la quale si prende atto del Regolamento per il
funzionamento della Stazione Unica Appaltante;
Ritenuto di disporre l’affidamento dell’appalto mediante gara a procedura aperta, per come previsto
dall'art.11 del Dlgs 163/2006, da esperire ai sensi dell'art.82 comma 2 lett. b) e 3 bis e art.86 del Dlgs
163/2006 e smi ed indicato dall'art.118 del DPR 207/2010, secondo il criterio del prezzo pi・basso
determinato mediante offerta sull'importo del lavori posto a base di gara, con l'applicazione dell'art.253
comma 20 bis Dlgs n.163/2006, per come introdotto dall'art.4, comma 2, lettera II, legge 106 del 2011 anche
nel caso di unica partecipante, secondo le procedure previste dal Codice dei contratti ( D.Lgs 163/2006) per
il tramite della SUA;
Visto l'art. 192 del D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita preventiva determinazione indicante il fine che con lo stesso si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalit・di scelta del contraente, in
conformit・alle norme vigenti in materia, le ragioni che ne sono alla base e in particolare per quanto prevede
l’art. 11 del citato decreto legislativo n. 163/2006 e smi;
Dato atto che:
- con il suddetto contratto si persegue il fine dell' affidamento dei lavori di ammodernamento del sistema di
acque bianche e nere nel territorio del comune di Vibo Valentia Marina e Zona Ottocannali di Vibo città”.
- il contratto avrà per oggetto: Lavori di ammodernamento del sistema di acque bianche e nere nel territorio
del comune di Vibo Valentia Marina e Zona Ottocannali di Vibo città”. ;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- le clausole essenziali del contratto sono date dal rispetto degli elaborati progettuali;
- la scelta del contraente verrà effettuata tramite il sistema della gara a procedura aperta da esperire ai sensi
dell'art.82 comma 2 lett. b) e 3 bis e art.86 del Dlgs 163/2006 e smi ed indicato dall'art.118 del DPR
207/2010, secondo il criterio del prezzo pi・basso determinato mediante offerta sull'importo del lavori posto
a base di gara, con l'applicazione dell'art.253 comma 20 bis Dlgs n.163/2006, per come introdotto dall'art.4,
comma 2, lettera II, legge 106 del 2011, anche nel caso di unica partecipante;
Dato atto che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione ( L.190/2012 e DPR
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 della sottoscritta che adotta l'atto finale;
Visto che la spesa complessiva di € 5.235.000,00 è finanziata con mutuo già concesso dalla Cassa DD.PP. a
totale carico della Regione Calabria, ai sensi dell’art. 33 comma 1 della Legge Reg. n.9/2007, pos.n.
6014479, imputata al Cap. 20711 F. 9 S.4 I.1 del Bil.2015, res. 2014;
Visto il D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.,
Visto il DPR n. 207/2010;
Visto il D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.

Visto il D.lgs 267 del 18 agosto 2000 (TU.EE.LL.)

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

Appaltare i lavori di ammodernamento del sistema di acque bianche e nere nel territorio del comune di Vibo
Valentia Marina e Zona Ottocannali di Vibo città dell'importo complessivo di € 5.235.000,00 di cui €
2.683.553,52 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 193.927,88 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 1.130.194,12 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, mediante gara d'appalto a
procedura aperta da esperire ai sensi dell'art.82 comma 2 lett. b) e 3 bis e art.86 del Dlgs 163/2006 e smi ed

indicato dall'art.118 del DPR 207/2010, secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta
sull'importo del lavori posto a base di gara, con l'applicazione dell'art.253 comma 20 bis Dlgs n.163/2006,
per come introdotto dall'art.4, comma 2, lettera II, legge 106 del 2011, anche nel caso di unica partecipante.
DELEGARE la SUA provinciale all'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione schema
di bando, nonch・espletamento della procedura amministrativa di scelta dei quotidiani per il sistema di
pubblicit・
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 Responsabile del Servizio SUA
autorizzato a contrattare.
Dare atto che la spesa complessiva di € 5.235.000,00 ・finanziata con mutuo gi・concesso dalla Cassa
DD.PP., pos.n. 6014479, imputata al Cap. 20711 F. 9 S.4 I.1 del Bil.2015, res. 2014.
Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l' arch. Claudio Decembrini, dipendente comunale.
Dare atto, altresì, che i codici del presente affidamento sono i seguenti:

CUP E48F11000070002- CIG

6204329641.

Pubblicare la presente nella sezione trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
TRASMETTERE il presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia – Stazione
Unica Appaltante – per il seguito di competenza.

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: 01/04/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Data: 09/04/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 650 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 09/04/2015 al 24/04/2015
Data: 09/04/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

RENATO FRANZA

