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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
DETERMINA DIRIGENZIALE
N°_441______

DEL _12.12.2018_________

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE SUPERFICIALI – ANNO 2018.
=======================================================================

SETTORE: Tecnico Lavori Pubblici
UFFICIO PROPONENTE: LL.PP.
Allegati:DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO

IL

DIRIGENTE

Il Responsabile del settore, verificato, per le proprie competenze, che non sussistono a proprio
carico situazioni di conflitto d’interesse nei confronti dei destinatari del provvedimento, ai sensi
degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’articolo 7 del D.P.R. 62/2013,
procede all’adozione del presente provvedimento.
Premesso:

- che l’art. 192 del D.lgs n. 267/2000
prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrarre, 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 dello stato e le ragioni che ne sono state alla base.
- che l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i prevede che:
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;

- che per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione del servizio indicato in oggetto questa
Amministrazione intende ricorrere alla procedura aperta prevista dall’art. 60 del D.Lgs n.
50/2016;
Atteso che l’articolo 95, comma 4, lettere b) e c) del D. lgs n. 50/2016, prevede che le stazioni
appaltanti possono aggiudicare gli appalti di servizi d’importo pari o inferiore a € 209.000/00,
utilizzando il criterio del minore prezzo quando la procedura di gara avviene sulla base di
servizi standardizzati e ripetitivi.
Considerato

- che l’oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e/o si svolge

-

-

secondo procedure largamente standardizzate, questa amministrazione intende ricorrere
all’aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, indicando nel bando di gara il
criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta;
che ai sensi dell’articolo 97, comma 2, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo
più basso, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabile dai
candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede
di gara, di uno dei metodi di cui al medesimo comma 2, lettere a), b), c). d) ed e);
cheper i lavori, servizi e forniture, ai sensi del medesimo articolo 97, comma 8, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alla soglia di cui
all’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando di gara l’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata come previsto al comma 2 dell’articolo 97 del DLGS n. 50/2016, tenendo conto che qualora
il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10, la facoltà di esclusione automatica dalla gara non è
esercitabile. In tal caso l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che presenta il prezzo più
vantaggioso per la stazione appaltante;

-

che nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili l’Amministrazione Comunale ha incaricato
il settore tecnico di predisporre il progetto per “lavori di manutenzione delle infrastrutture di
raccolta delle acque superficiali, per il contenimento dei rischi idraulici”, anche alla luce delle
recenti problematiche emergenziali che hanno interessato parte del territorio della provincia di
Agrigento;

Vista la Deliberazione di C.C. n.24 del 13.06.2018 “ Approvazione bilancio ” .
Vista la Deliberazione di C.C. n.37 del 30.11.2018 “ Approvazione variazione di bilancio ”.
Visto il capitolo n. 20810101/1 denominato “ LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DI STRADE INTERNE” del bilancio corrente;
ATTESO
che sempre più spesso e con maggiore frequenza il territorio del comune è interessato da eventi
meteorologici di natura eccezionale che per intensità ed estensione mettono a dura prova il sistema di
raccolta delle acque meteoriche;
che per fronteggiare le eccezionali avversità meteorologiche è necessario in via preventiva attivare un
intervento straordinario di messa in sicurezza delle caditoie e dei griglioni stradali onde consentire il
normale deflusso delle acque meteoriche;
Dato atto:
che fra le finalità del sistema locale di protezione civile sono ricompresi la salvaguardia
dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
eventi calamitosi;
che nell'ambito dell'attività di raccolta e ricognizione delle criticità sono stati individuati come
prioritari, ai fini della tutela dell'incolumità dei cittadini, gli interventi di messa in sicurezza delle
caditoie e dei sistemi di raccolta delle acque stradali;
Atteso che il progetto per la messa in sicurezza di una parte delle caditoie stradali ( 1.200), elaborato
dal settore, prevede una spesa complessiva di € 21.000,00 nel rispetto delle somme assegnate, con il
seguente quadro economico:
SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,180416% sui lavori)

17.532,00
a
detrarre

206.95
206.95

Importo complessivo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA 10% ed eventuali altre imposte
Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall’appalto ed
imprevisti( max 10%)
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico
amm.vo
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSISIZIONE AMMINISTRAZIONE
Totale
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

206.95

17.325,05

1.723,50
1.000,00
500,00
451,45
3.674,95

3.674,95
€ 21.000,00

Vista la Determina Sindacale n. 5 del 5.02.2018 con cui si è provveduto a nominare i
vari Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative;
Vista la Determina Sindacale n. 7 del 5.02.2018 con cui si è provveduto a nominare i
responsabili degli Uffici e dei Servizi;
.
VistoIl nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con il D.lgs
18 aprile 2016, n. 50;
Visto il Decreto Legislativo del 19.04.2017, n. 56 “ Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge
Regionale 7/9/1998, n. 23;
Visto il D.P.R. 5.10.2007 per la parte ancora in vigore.
Visto l’art. 192 del Testo Unico degli Enti Locali;
Visto il CIG Z4C263C22B;
D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto
e diritto:
1) Approvare il Quadro Economico per l’appalto del contratto denominato “lavori di
manutenzione delle infrastrutture di raccolta delle acque superficiali, per il
contenimento dei rischi idraulici” -Importo complessivo del contratto € 21.000,00di
cui € 17.325,05 per importo a base d’asta soggetto a ribasso ed € 3.674,95 per somme a
disposizione dell’ente appaltante.
2) Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto alla procedura aperta
(articolo 60 del D.lgs n. 50/2016) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma
2, del D.Lgs n. 50/2016.
3) Dare atto che il bando e il disciplinare di gara concernenti l’espletamento del
pubblico incanto relativo all’appalto saranno redatti in conformità al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e
integrazioni, e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore.
4) Impegnare la complessiva somma di € 21.000,00 al capitolo del bilancio anno 2018,
n. 20810101/1, denominato lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade
interne.
5) Dare attoche la presente determinazione è soggetta agli obblighidi pubblicazionedi
cui al D.lgs n.33/2013
6) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico
e con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della
relativa pratica.
7) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per
conoscenza.

F.to:

Il Responsabile del procedimento Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Salvatore LamannoF.to: (Ing. Aurelio Lovoy)

SETTORE FINANZIARIO
(UFFICIO RAGIONERIA)

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151, comma 5, D. Lgs. 267/2000, al capitolo n. 20810101/1 “ Lavori di
Manutenzione strade comunali”
Impegno n. _2134_____ Bilancio 2018;
Santa Margherita di Belice , li_14.12.2018____________

Il Responsabile del Settore
______________________
F.to:

(Luigi Milano)

==============================================================

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on-line il giorno 19/12/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 20/12/2018
Il Messo Comunale
( V. Montelione/G. Catalano)

Il Segretario Comunale
(Dott. ssa Antonina Ferraro)

