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enerale n: 312 del: 06/05/2019
Oggetto: Determina a contrarre per I'affidamento dei lavori di: "Messa in sicurezza
viabifità comunate". Modalità di affidamento ai sensi del D.Lgs. 5012016, art. 36,
comma 2, fettera a). CUP: D97H19000610001 - GIG: 2DC2842C73.
L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di maggio nell'Ufficio tecnico;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N.22118 CON IL OUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC.2 E 3, DEL D,LGT. N. 267100,
RELATIVAI\JENTE AL SETTORE 3' - TECNICO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. n. 2671200Q, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014,
il D.Lgs. n. 11812011,
il D.Lgs. n. 165/2001;

lo statuto comunale;
il regolamento comunale
il regolamento comunale
il regolamento comunale
il regolamento comunale

sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
di contabilità;
dei contratti;
sui controlli interni;

Visti:

-

il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs.

n.

11812011\,

l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011:Richiamati:
la delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 0111012018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019t2O21
la delibera di Giunta Comunale n. 90 in data 1211212018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021:
la delibera di Consiglio Comunale n. 04 in data 271O312O19 con la quale è stata approvato il
bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 201912021:
Visto che con delibera di G.M. n, 4 del 18l0ll2O19 "Assegnazione ai Responsabili di Servizio
Comunali delle dotazioni per l'anno 2018, in vigenza dell'Esercizio Prowisorio'-

-

-

-

Premesso:
del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio, anno 2019), al comma 107,
- che la che la Legge n. 145"Per
l'anno 2019, sono assegnafi ai comuni contributi per investimenti
art. 1, recita testualmente:
di
scuote,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite
per
la messa n sicurezza
'complessivo
di 400 milioni di euro. t contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il

,

-

10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai
2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000
abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000
abitanti nelltt misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000
abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà
comunicazione a ciascun comune dell'impofto del contributo ad esso spetfante. ";
Che il successivo comma '108 dello stesso articolo 1, stabilisce che'. "ll comune beneficiario del
contributo puo finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che g/l sfessl non siano già
integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da awiare nella
prima annuatità dei programmi triennali di cui all'adicolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legistativo 18 aprile 2016, n. 50. 1 lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria
sono affidati al sensi degti afticoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto
legislativo 1B aprile 2016, n. 50.";
Che in base ai criteri stabiliti nella su citata Legge di Bilancio, al Comune di San Pietro in Guarano
è stato assegnato un contributo, a totale carico dello Stato, di € 50.000'00,
che la stessa legge di Bilancio, al comma I, art. 109, stabilisce che il Comune beneficiario del
contributo è tenuto ad iniziare I'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
Che con Delibera di G.C. n. 3O del 1710412019 veniva approvato il progetto esecutivo, inerente i
lavori di: ,,Messa in sicurezza viabilità comunale", ed il relativo quadro economico, redatto
dall'Arch Alfonso Quintieri, Resp. Settore Tecnico dell'Ente, dell'importo complessivo di €
50.000.00:

Ritenuto oppoÉuno affìdare l'incarico per i lavori di: "Messa in sicurezza viabilità comunale";
Dato atto che t'importo del servizio di che trattasi ha un importo di € 50.000,00 oltre lVA, per come
specificato nel quadro economico del progetto:
Dato atto che per l'affidamento dell'incarico in oggetto si seguiranno le procedure di cui all'art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/20'16;

Che la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica di questo Ente (sito Web:
htt p s ://c u c- I a p p a n o rov itosa n p i etro i n g u ar a n o. g a-t. it);

Ghe il Codìce Unico di Progetto (CUP) è: D97H19000610001, mentre il Codice ldentificativo di Gara
lClG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltanle è 2DC2842C73;
Ghe il Settore Tecnico del San Pietro in Guarano), procederà alla pubblicazione della procedura di
gara, secondo le modalità indicate dalle disposizioni di Legge
Ritenuto opportuno awiare le procedure di gara inerente ilavori di: "Messa in sicurezza viabilità
comunale". con procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D Lgs 5012O16;
Evidenziata la necessità di procedere con urgenza, all'affidamento dei lavori in oggetto, stante i
tempi molto ristretti e perentori imposti dalla Legge di Bilancio;
Tenuto conto che le apposìte dotazioni sono previste al Cap./Art. 2515111 del bilancio di previsione
finanzrario 2019 del bilancìo triennale , anni 201912021, sufficientemente capiente;
preso atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.
49 del D.Leg.vo n. 26712000 e s.m.i.;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1.
2.
3.
4.

Di approvare integralmente la premessa;
Di indire una gara d'appalto per i lavori di: "Messa in sicurezza viabilità comunale" per un
importo di € 50.000,00 oltre IVA;
Di stabilire che per I'affidamento dell'incarico in oggetto si seguiranno le procedure di cui all'art.
36, comma 2,letera a) del D.Lgs 5012016,
Di stabilire che la procedura di gara viene espletata sulla piaitaforma telematica di questo Ente
(sito Web hftps://cuc-l appanorovitosanpietroinguarano.ga-t. it)

5.

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione

del

contratto;

Di dare mandato al

o.
7.
8.

-

Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alfonso Quintieri, di
prowedere a tutti gli atti consequenziali.
Di dare atto che al progetto è stato assegnato il seguente CUP: D97H19000610001 e il
seg uente CIG: ZDC2842C7 3:
Di dare atto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2515111 del bilancio di
previsione finanziario 2019 del bilancio triennale , anni 201912021, suffìcientemente capiente;
Di trasmettere il presente prowedÌmento:
all'Ufficio segreteria per I'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e I'attestazione della copertura finanziaria della
spesa e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

ed avrà

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente
immediata esecuzione.

ll Responsabile del Procedimento

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

ll

Responsabile del Servizio frnanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
prowedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 26712000 e del relativo
Reoolamento comunale sui controlli interni. comoortando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria

o

sul patrimonio dell'ente,

osservato:

)'
{escia:
TIÈARERE FAVOREVOLE
[_.J

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

0","

eefc; igg4i.

ll Res

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

copia der

o'"'SE

S/

vjggg pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del
fifiB,
per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Comune in data
San Pietro in Guarano,

R
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trA$,
ll Messo Comunale

