COMUNE DI COLLE UMBERTO
Provincia di TREVISO

DETERMINAZIONE N. 369

Del 06-12-2017

Lavori di "Manutenzione straordinaria stradale per
asfaltatura Piazza Don C. Vendrame, Via Puccini, Via
Venezia e Via Pigatti ".
IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA
Richiamato il decreto sindacale n. 1 in data 16.01.2017 di nomina dei responsabili di Area titolari delle
Posizioni Organizzative per l’anno 2017;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28.12.2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017-2019 e aggiornamento del DUP Parte Strategica 2017-2019 e Parte Operativa
2017-2019;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 29.11.2017, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di“ Manutenzione straordinaria stradale per asfaltatura Piazza Don
C. Vendrame – Via Puccini – Via Venezia – Via Pigatti ”, redatto dall’ing. Ivo Maschio di Colle Umberto
(TV), in data 20/11/2017, il quale prevede una spesa complessiva di €.92.000,00 di cui €.63.911,39 per
lavori, oneri per la sicurezza inclusi pari ad €.4.750,00, ed €.28.088,61 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, come specificato al seguente quadro economico:
A
LAVORI
a1) LAVORI a base d’asta
Oneri per la sicurezza indiretti
( Non soggetti
a2) a ribasso)
Oneri per la sicurezza diretti compresi nei prezzi(Non soggetti a ribasso)
SOMMANO per LAVORI A)
B
b1)
b2)
b3)
b4)
b5)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche progettuali, direzione lavori, coordinatore della
sicurezza, contabilità, CRE (oneri cassa professionale compresi)
Contributo 4% e I.V.A. spese tecniche
I.V.A. 22% su lavori (a1+a2)
Per imprevisti e arrotondamenti
Art. 12 DPR 207/2010 accantonamento 3% su somme A + B
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B)
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A) + B)
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€.59.161,39
€.1.750,00
€. 3.000,00
€.63.911,39

€.6.480,00
€.1.741,82
€.14.060,51
€.3.126,67
€. 2.679,61
€.28.088,61
€.92.000,00

Considerato che
 in data 29/11/2017 è stato redatto il verbale di validazione, ai sensi dell'art.26, comma 8, del D.Lgs.
n. 50/2016;
 la spesa di complessivi €.92.000,00 è interamente finanziata con risorse proprie di bilancio e trova
copertura finanziaria al capitolo 10105/0 “Manutenzione strade comunali“ , del Bilancio di Previsione
– esercizio 2017;
Considerato che il ricorso all'aggiudicazione dei lavori in oggetto tramite procedura aperta sarebbe, in
rapporto all'importo dell'appalto, una scelta dispendiosa per l'ente in termini di risorse e tempo;
Ritenuto pertanto di affidare i lavori di cui trattasi - dell'importo a base d’appalto di €. 63.911,39, di cui €.
59.161,39 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed €.4.750,00 per oneri per la sicurezza diretti ed
indiretti non soggetti a ribasso - a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera b) del
D.Lgs. n.50/2016 e s.i.m., con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari
- con stipula del contratto a corpo - previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati dal
Responsabile Unico del Procedimento, in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione della
prestazione contrattuale di cui trattasi, di cui all'art.84 del D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamato l'art. 192 del T.U. 18.8.2000, n. 267, che prescrive l'adozione di apposita preventiva
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il
suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che:
 con l’intervento in oggetto si intende provvedere alla manutenzione straordinaria stradale,
mediante asfaltatura di Piaza Don C. Vendrame – Via Puccini – Via Venezia – Via Pigatti;
 l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori suddetti a operatore economico qualificato,
comprendente tutti gli interventi, prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare il lavoro
sopraccitato completamente compiuto;
 l'appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura prevista dall'art.103 del D.Lgs. n.
50/2016;
 la direzione dei lavori sopraccitati è stata affidata all’Ing. Ivo Maschio di Colle Umberto (TV);
 il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo telematico;
 il C.U.P. acquisito per l'opera è il seguente: B17H17001780004;
 il C.I.G. acquisito è il seguente: 7308738166 ;
Considerata l’urgenza di provvedere entro l’anno all’affidamento dei lavori de quo, necessita procedere ai
sensi dell’art. 61, comma 6, lett.b), essendo le suddette strade in condizioni di estrema pericolosità;
Richiamati:
 il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;
 il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti non abrogate dal
suddetto D.Lgs. 50/2016;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 e s.m.i. inerente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare i lavori di cui trattasi - dell'importo a base d’appalto di €. 63.911,39, di cui €. 59.161,39
per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed €.4.750,00 per oneri per la sicurezza diretti ed
indiretti non soggetti a ribasso - a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2
lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.i.m., con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante
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offerta a prezzi unitari - con stipula del contratto a corpo - previa consultazione di almeno dieci
operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento, in possesso dei
requisiti necessari per l'esecuzione della prestazione contrattuale di cui trattasi, di cui all'art.84
del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di dare atto che:
-con l’intervento in oggetto si intende provvedere alla manutenzione straordinaria stradale,
mediante asfaltatura di Piaza Don C. Vendrame – Via Puccini – Via Venezia – Via Pigatti;
-l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori suddetti a operatore economico qualificato,
comprendente tutti gli interventi, prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare il lavoro
sopraccitato completamente compiuto;
-l'appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura prevista dall'art.103 del D.Lgs.
n. 50/2016;
-la direzione dei lavori sopraccitati è stata affidata all’Ing. Ivo Maschio di Colle Umberto (TV);
-il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo telematico;
-il C.U.P. acquisito per l'opera è il seguente: B17H17001780004;
-il C.I.G. acquisito è il seguente: . 7308738166;
4. di dare atto che la procedura di gara verrà espletata dalla 3^ Area. di questo Comune;
5. di approvare il quadro economico della spesa in premessa descritto;
6. di approvare l’allegata lettera d’invito, nonché l’elenco delle ditte da invitare, di cui si omette la
pubblicazione a sensi di legge;
7.

di dare atto che la spesa complessiva la spesa di complessivi €.92.000,00 è interamente
finanziata con risorse proprie di bilancio e trova copertura finanziaria al capitolo 10105/0
“Manutenzione strade comunali“ , del Bilancio di Previsione – esercizio 2017;

8. di provvedere al versamento della somma di €.30,00 a titolo di contributo ANAC a mezzo
bollettino di pagamento mediante avviso (MAV) reso disponibile dall'Autorità nel sistema
informativo di monitoraggio gare (SIMOG) con cadenza quadrimestrale;
9. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Comune nell’area
“Amministrazione Trasparente” appositamente dedicata i sensi del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n.33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, in
alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa D'Este Giulia
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____________________________________________________________________________________
CONTROLLO PREVENTIVO
(art.147bis, comma 1, D.lgs.267/2000 e art.3 Regolamento dei controlli interni)

VISTO: Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE

li 06-12-2017
Il Responsabile del servizio
Pastre Maria Grazia
_________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta LA COPERTURA FINANZIARIA della spesa assunta con il presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000,0 n. 267.
Il Responsabile del servizio finanziario
Pastre Maria Grazia

Impegno N°

283 - Data 07-12-2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

991 Reg. di Pubblicazione n.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.

Colle Umberto, li 07-12-2017

Il Funzionario Incaricato
Rag. Maria Grazia Pastre
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