DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE Tecnico
n. 24 del 25/02/2019

OGGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA
PRESSO L’INCROCIO VIA TERRAGLIONE (SP N
87) E VIA CARSO LP 01/2018 - DETERMINA A
CONTRARRE

Servizio

Lavori Pubblici

Esecutivo in data

25/02/2019

Proposta di determinazione

65

Tipo determinazione

1

Registro generale

68 del 25/02/2019

Proposta n. 65 del 18/02/2019
DETERMINAZIONE
OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PRESSO L’INCROCIO VIA
TERRAGLIONE (SP N 87) E VIA CARSO LP 01/2018 - DETERMINA A CONTRARRE

PRESO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
- che con delibera di G.C. n. 93 del 27/07/2018, si approvava lo studio di fattibilità per la
realizzazione di una rotatoria presso l’incrocio tra via Terraglione e via Carso – LP 01/2018 a
fronte di una spesa di progetto pari a € 165.000,00;
- che con deliberazione di C.C. n. 43 del 28/09/2018 è stato modificato e approvato il
programma triennale dei lavori pubblici anni 2018-2020 e l’elenco annuale 2018;
- che con determina Reg. Gen. n. 524 del 20/12/2018 si approvava il progetto definitivo per
la “Realizzazione di una rotatoria presso l’incrocio – via Terraglione (sp n 87) e via Carso” a
fronte di una spesa di € 165.000,00;
- che con determina Reg. Gen. n. 538 del 21/12/2018 si approvava il progetto esecutivo per
la “Realizzazione di una rotatoria presso l’incrocio – via Terraglione (sp n 87) e via Carso” a
fronte di una spesa di € 165.000,00 come sotto specificato:
Descrizione
A1)
A2)

B1)
B2)
B3)
B4)
B5)
B6)
B7)

LAVORI
Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE A)
SOMME A DISPOSIZINE A.C.
Imprevisti –arrotondamenti
IVA 22% sui lavori A)
Spese tecniche (progettazione - DD.LL)
Rilievi
Spese tecniche responsabile sicurezza (oneri fiscali
compresi)
Spese istruttoria – Consorzio di Bonifica
Spese per pubblicazione bando - ANAC
TOTALE B)
TOTALE DI PROGETTO A)+ B)

-

Importi

che il codice
B31B16000790007;

CUP

€ 126.235,15
€ 3.000,00
€ 129.235,15
€
31,34
€ 28.431,73
€ 2.584,70
€ 1.704,83
€ 2.882,25
€ 100,00
€
30,00
€ 35.764,85
€ 165.000,00

assegnato

all’investimento

succitato

risulta

essere:

PRESO ATTO che si deve procedere all’affidamento nei lavori nel rispetto della normativa vigente,
precisando che trattandosi di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 è possibile procedere
autonomamente, senza far ricorso alla Centrale di Committenza, così come ammesso dall’art 37
comma 1 del Dlgs. 50/2016 e come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 35 del
30.07.2018 che ha limitato le competenze della CUC per affidamento di lavori di importo superiore
a €. 150.000,00;
VISTE le seguenti disposizioni normative:

-

-

l’art. 36 comma 2 lett b) del Dlgs. 18.04.2016 n. 50 che prevede per i lavori pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro come modalità di affidamento la procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti;
l’art. 1 c. 912 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha modificato in maniera
transitoria l’art. 36 c. 2 del codice disponendo che dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019 le stazioni
appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere
all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e
mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;

RITENUTO, pertanto, nell’ottica di semplificazione e celerità delle procedura di affidamento
introdotta dalla normativa richiamata di procedere all’affidamento dei lavori in questione
mediante affidamento diretto previa consultazione di n. 3 operatori economici tramite una
procedura di richiesta di offerta, rispettando il criterio di rotazione degli inviti;
RITENUTO, altresì:
di invitare n 3 ditte specializzate nei lavori stradali, selezionate dall’elenco degli
operatori economici iscritti nel MEPA bando lavori stradale tramite estrazione causale, nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti;
di prendere atto che, in riferimento a quanto previsto dall’art. 51 c. 1 del Dlgs
50/2016, l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattasi di lavori per la cui natura
l’esecuzione separata delle singole prestazioni non assicurerebbe la funzionalità, fruibilità e
fattibilità dell’opera;
di stabilire come criterio di aggiudicazione quello del miglior prezzo determinato
mediante offerta a prezzi unitari;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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” approvato con
delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del
Consiglio n. 206 del 1.03.2018;
VISTO che il comma 2 dell’art. 40 del D.Lgs. n 50/2016 che prevede con decorrenza dal 18.10.2018
l’uso di di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedura di aggiudicazione e
che l’art. 52 ne ammette delle deroghe in ipotesi ben stabilite come quello di assicurare la
sicurezza e la protezione di informazioni sensibili;
EVIDENZIATO che alla data odierna questo Ente, così come la CUC (Unione dei Comuni Medio
Brenta) di cui il Comune di Vigodarzere fa parte, non risulta ancora abilitato ad utilizzare una
piattaforma informatica per la gestione delle gare e che pertanto è ritenuto opportuno, al fine di
garantire l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte fino alla data di scadenza stabilita, di
richiedere la presentazione dell’offerta non tramite PEC bensì in busta chiusa e sigillata con
all’interno l’offerta in formato elettronico su supporto informatico;
PRESO ATTO che:
- il responsabile unico del procedimento dei lavori ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 è
l’Arch. Igor Callegari;
- le funzione di direttore dei lavori sono state affidate all’Arch. Roberto Costa;

VISTO che stante l’importo dei lavori d’appalto, questo Ente dovrà versare un contributo di € 30,00
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi della deliberazione ANAC n 163 del
22/12/2015;
DATO ATTO che il codice CIG rilasciato dall’Anac è il seguente: 778542826E
VISTO:
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. 227/2010 per la parte ancora di vigore;
VERIFICATO il rispetto del comma 709 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016 (Legge
28.12.2015, n. 208);

DETERMINA
1. di stabilire che l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di una rotatoria presso l’incrocio – via
Terraglione (sp n 87) e via Carso – LP 01/2018” di importo pari a €. 129.235,15 di cui €.
3.000,00 per oneri della sicurezza, sarà effettuato, con i seguenti modi:
- procedura di selezione di cui all’art. 36 c. 2 del D.lgs. 50/2016 cos’ì come modificato in
maniera transitoria per effetto delle disposizioni della L. 145/2018 ovvero affidamento
diretto dei lavori previa consultazione di n. 3 operatori economici tramite una procedura di
richiesta di offerta;
- di fare ricorso per la presentazione delle offerte, per le motivazioni in premessa indicate,
alla busta cartacea chiusa e sigillata con all’interno l’offerta in formato elettronico su
supporto informatico ai fini garantire il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art.
40 del D.Lgs. n 50/2016;
- di invitare n. 3 operatori economici, specializzati nei lavori stradali, selezionati dall’elenco
degli operatori economici iscritti nel MEPA bando lavori stradale tramite estrazione causale
nel rispetto del criterio di rotazione degli operatori economici;
- di stabilire come criterio di aggiudicazione quello del miglior prezzo determinato mediante
offerta a prezzi unitari;
- di non effettuare la suddivisione in lotti per le motivazioni in premessa indicate;
2
di dare atto che il CIG rilasciato dall’ANAC per i lavori è: 778542826E;
3
di approvare lo schema di lettera di invito con i relativi modelli allegati che sarà
trasmessa via pec agli operatori economici scelti;
4
di approvare l’elenco degli operatori economici selezionati per l’invito come da elenco
agli atti precisando che, in ossequio alla disposizione di cui all’art. 53, comma 2, lett b) del Dlgs.
50/2016, il diritto di accesso all’elenco dei nominativi delle ditte selezionati è differito alla
scadenza del termini per la presentazione delle offerte;
5. di precisare che la spesa per la realizzazione dei lavori di €. 165.000,00 trova copertura
finanziaria al capitolo 10052.02.2005 “nuove rotatorie” – anno 2018 (imp. 137679);
5. di impegnare la somma di €. 30,00 da pagare a titolo di contributo ANAC imputandola al
capitolo 10052.02.2005 “nuove rotatorie”;
6. di prendere atto che il contratto d’appalto sarà stipulato dal Comune di Vigodarzere sotto
forma di scrittura privata;
7. di dare atto che la spesa rispetta l'obbligo di cui al comma 709 dell’articolo 1 della Legge di
Stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208).

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole.
Vigodarzere, 18/02/2019 00:00:00
Responsabile del Settore
Tecnico
Arch. Igor Callegari
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
Si appone il visto di regolarità contabile, e si attesta la copertura finanziaria ex art. 153 co. 5 D. Lgs.
n. 267/2000. Il presente atto è quindi perfetto ed efficace ( art. 147-bis e 151 co. 4 D.Lgs. n.
267/2000): FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE. – CAPITOLO 10052.02.2005 – IMPEGNO N. 138138 € 30,00

Vigodarzere, 25/02/2019
00:00:00

Responsabile Settore Economico Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

