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PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 00677/2018 del 17/05/2018

N° DetSet 00115/2018 del 10/05/2018

Responsabile dell'Area: ROCCO DI TOLLA

Istruttore proponente: ROCCO DI TOLLA

OGGETTO: PROGETTO DI INTERVENTI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE

URBANA, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI

SPAZI COMUNI. Progetto di completamento dei “lavori di pavimentazione di un tratto di

via Pisciolo adiacente alla gradinata vico Montebello” mediante affidamento diretto ai sensi

dell’art.36 comma 2 lett. a) e dell’art. 37 del D. lgs.50/2016.- Determina a contrattare

affidamento. CUP: F23D18000040004 e CIG:  ZDD2375D6B

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00677/2018,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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IL RESPONSABILE LL.PP. DELLO  SPORTELLO PER LO SVILUPPO

 

Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 );

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 04 del 29 marzo 2018 di approvazione del Bilancio 2018;

Viste la DSG n. 01537/2016 del 26/09/2016 e DSG n. 01802/2017 del 27/11/2017 di nomina
quale Responsabile Unico del Procedimento dell’ing. Rocco di Tolla;

Vista la Determinazione del Responsabile di Area n. 00524/2018 del 16/04/2018 di delega delle
funzioni e responsabilità gestionali all’ing. Rocco Di Tolla per quanto attiene alla gestione delle
LL.PP.;

Premesso che:

-        l’art. 37 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 4. così recita: “Se la stazione appaltante è
un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo
periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale
di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;…”;

-        l’art. 37 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, ai commi 6. e 7. così recita: “ 6. Fermo restando
quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o
servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38.

-        7. Le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i
contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare
accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione
dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici”;

-        - l’art. 38 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 10. così recita: “ 8. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non
rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione
di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita.  Fino alla predetta data, si
applica l'articolo 216, comma 10.”;

-        che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione o di
avvallimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti
aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art.37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

-        che l’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta;
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Considerato che:

- è intenzione di questa amministrazione realizzare “ PROGETTO DI INTERVENTI INTEGRATI

DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA

FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI” per:

-        il miglioramento della qualità del decoro urbano, la manutenzione, riuso e
rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture esistenti, per finalità di interesse pubblico;

-        l’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;

-        l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici,

-        nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati ;

 

vista la D.G.C. N. 00024/2018 del 18/01/2018 di indirizzo per la realizzazione degli interventi di
cui sopra;

 

Considerato:

-        che dalla verifica eseguita dal sottoscritto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui
all’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell’art.1 del D.L. 95/2012, commutati nella Legge
135/2012 aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle della presente procedura
di affidamento di lavori;

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo,

sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione delle royalties;

 

Premesso che:

-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 00070 del 22/03/2018, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il progetto di completamento dei “Lavori di pavimentazione di un tratto di via
Pisciolo adiacente alla gradinata vico Montebello” redatto dal Geom. Francesco Tortora, che
prevede un importo del progetto di € 10.177,45 distribuito come segue:
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 a) importo lavori soggetto a ribasso               €  7.349,00 =;

b) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso      €     110,00=;

    B) Somme a disposizione dell'Amminist.        € 2.718,45

 IMPORTO TOTALE PROGETTO                       € 10.177,45

 

Visto l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrattare, 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 amministrazioni dello Stato e le
ragioni che ne sono alla base.

 

Considerato che:

- il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di lavori di cui al progetto in esame, sarà stipulato in
forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:

- il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 30 (trenta) giorni;

- che il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016 e dal D.Lgvo 56/2017;

- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti,
si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto in esame nonché, ove
necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. lgs 50/2016 ed al d.P.R.
207/2010 di quest’ultimo per le parti ancora in vigore;

- la scelta del contraente sarà effettuata con procedura diretta, ai sensi dell’ art.36, comma 2, del
Dlgs 50/2016 e dal D.Lgvo 56/2017, in quanto è necessario realizzare i lavori e rendicontare
entro il 31/12/2017;

 

Dato atto che l’ impresa deve possedere i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, ed  essere individuata nel  rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, desunti dal mercato e dall’elenco operatori economici esistente presso
la Stazione Appaltante;

 

Dato atto che il progetto di che trattasi è stato ammesso, con Legge n. 232 dell’11/12/2016
commi da 485 a 493 dell’art.,  agli ulteriori spazi finanziari anno 2018 relativi al patto di
solidarietà “verticale” con avanzo di amministrazione;
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Ritenuto, per motivi di urgenza, avendo candidato tale intervento negli spazi finanziari, è
necessario procedere mediante affidamento diretto con l’operatore economico come sopra
individuato trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/16 nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione;

 

Preso atto che interpellata per le vie brevi la ditta  Geom. Malatesta Giovanni (C.F.
MLTGNN65R01L874A e P.I. 01830160766) con sede in Viggiano c/da Alli si è resa disponibile
ad effettuare i lavori;

 

Considerato che la ditta esecutrice è tenuta a comunicare gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di esso, così come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii;

che l’appaltatore con la sottoscrizione del presente affidamento si impegna ad eseguire i lavori in
30 giorni, ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgvo 81/2004 nei confronti degli operai;

 

Visti, infine:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/00, e successive modifiche e integrazioni che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

- l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/00 che disciplina le procedure di impegno della spesa;

 

DETERMINA

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

Di procedere all’affidamento alla ditta  Geom. Malatesta Giovanni (C.F. MLTGNN65R01L874A
 e P.I. 01830160766) con sede in Viggiano c/da Alli, del completamento dei  “Lavori di
pavimentazione di un tratto di via Pisciolo adiacente alla gradinata vico Montebello” per un
importo di € 6.515,10 (al netto del ribasso del 10% sull'importo dei lavori di € 7.239,00 ed € 110
omeri di sic) oltre IVA al 22% per € 1.433,32 per complessivi € 7.948,42;

 

Di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese
nel Capitolato speciale d'appalto;
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Di dar atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e che il CUP: F23D18000040004 e CIG:
 ZDD2375D6B

 

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l’apposizione di tale visto;

 

Di impegnare la somma dell’intero progetto pari a € 10.177,45 sul bilancio 2018: Capitolo
28107, Misura 01; Programma 05; Titolo 2; Macroaggregato 202, a valere sui fondi degli spazi
finanziari anno 2018 relativi al patto di solidarietà “verticale” ai sensi dell’art. 1 legge 232/2016
art. 490 e 55, con avanzo di amministrazione;

 

Di stabilire che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: entro il 31/12/2018 è prevista
una spesa di € 10.177,45;

 

La presente determinazione, munita dal visto di esecutività, è trasmessa in originale alla
segreteria per l’inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lg. 267/00.

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00115/2018 del 10/05/2018, avente oggetto:

PROGETTO DI INTERVENTI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MESSA IN SICUREZZA

E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI. Progetto di completamento dei “lavori di

pavimentazione di un tratto di via Pisciolo adiacente alla gradinata vico Montebello” mediante affidamento

diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) e dell’art. 37 del D. lgs.50/2016.- Determina a contrattare

affidamento. CUP: F23D18000040004 e CIG:  ZDD2375D6B

Dettaglio movimenti contabili
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GIOVANNI

MALATESTA
€ 7.948,42 01 05 2

20

2

28

10

7

1061
20

18

FRANCESCO

TORTORA
€ 2.229,03 01 05 2

20

2

28

10

7

1062
20

18

Totale Impegno: € 10.177,45

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


