
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  638 del  24-09-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z8C29DB734

Oggetto: Affidamento della fornitura di materiali a piè d'opera, trasporti e noli per il
Cantiere di Lavoro n°056/EN  (Legge Reg.le 17 marzo 2016 n.3 art. 15
comma 2) "Rifacimento di un marciapiede in via Mazzini" mediante avvio
di una procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36,
c. 9/bis, art. 60   art. 97, c.2 , c. 2-bis e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e
ss.mm.ii., Rdo sul mercato Mepa. CUP E87H18001880002  - DETERMINA A
CONTRARRE.

L'anno  duemiladiciannove addì  ventiquattro del mese di settembre il Responsabile del
Settore

Di Vincenzo Giuseppe
Premesso che:

-con  Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019  e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di

previsione  2019/2020/2021;

- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO

definitivo per l'esercizio 2019;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano



impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

VISTO il D.D.G. n°1476 del 23/05/2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, notificato con nota prot. N°10907 del 11/09/2019,   con il

quale si finanzia il Cantiere di Lavoro n°056/EN avente per oggetto i lavori di rifacimento di

un marciapiede in via Mazzini, a seguito di istanza presentata da codesto Comune in data

15/01/2019, tendente ad ottenere il finanziamento di € 22.532,08;

ATTESO che, in funzione di ciò, è necessario affidare la fornitura dei materiali a piè
d'opera, trasporti e noli inseriti nel progetto approvato con Delibera di G.C. n°35 del

05/03/2019 che ammontano ad € 3.526,07, IVA esclusa, depurato dall'importo derivante

dalle spese generali  per la sicurezza e attrezzi;

VISTO l’art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che, al
comma 2, dispone che:
- «prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici 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»;
RICHIAMATO l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
VISTO il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante «Codice dei contratti pubblici» ed in
particolare:

l'art. 32 “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
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essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”;
l'art. 36, comma 2, lett. A, modificato dall'art. 25 del D.Lgs n°56 del
19/04/2017 e confermato con la L. n. 55 del 14 giugno 2019 (c.d. Sblocca
Cantieri)   “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

l'art.37, comma 1,“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza...”
l'art. 40 avente per oggetto “Obbligo di uso di mezzi di comunicazione
elettronici nello svlogimento di procedure di aggiudicazione”

RICHIAMATO:

- l'art 1 comma 501 della legge 208/2015 che ha modificato l'art 23 ter del dl n. 90/2014
applicando la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro,
in quanto il testo della norma prevede" Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.";

PRECISATO CHE:

il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è quello di ripristinare le condizioni di
sicurezza per il transito dei pedoni in detto tratto di marciapiede della via Mazzini;

l’oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura dei materiali a piè d'opera, trasporti e
noli per il rifacimento di un marciapiede di via Mazzini;

L'importo della richiesta di offerta  ammonta a complessivi €. 3.526,07 a base d'asta,
depurato dell'importo derivante dalle spese generali per la sicurezza e attrezzi (forniture che
verranno affidate  con separato procedimento);

La modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento tramite Rdo aperta a tutti
gli operatori economici aventi la qualificazione OG3 iscritti sul MePA e secondo il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, c. 9/bis, art. 60  – art. 97, c.2 , c. 2-bis e c. 8 del
D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.;

Considerata, pertanto la possibilità di ricorrere all’acquisizione dei lavori mediante il
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) dove risulta attivo il Bando di
abilitazione ai lavori “Categoria OG3”, di cui all'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016
n°50, tramite Rdo aperta a tutti gli operatori economici aventi la qualificazione OG3;
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RITENUTO OPPORTUNO fissare il termine per la ricezione delle offerte in  10 giorni
dalla data di trasmissione della trattativa diretta;
DATO ATTO che la complessiva spesa per la realizzazione dell'opera in oggetto è finanziata
con D.D.G. n°1476 del 23/05/2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro;
DARE ATTO altresì, che:

a tale gara è stato assegnato il seguente CIG:    Z8C29DB734
l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al
comma 7 del citato articolo;
responsabile unico del procedimento (RUP) è stato individuato il Geom. Alaimo
Rosario;
la somma complessiva presunta è di €. 4.301,81, IVA compresa;
è stata redatto un progetto più ampio dal quale è stata estrapolata la fornitura di
materiale a piè d'opera, trasporti e noli a cui si riferisce codesta procedura di
aggiudicazione ed a tal proposito vengono inseriti in piattaforma la perizia di detto
stralcio ed un Capitolato  D'Oneri da approvare insieme a al Capitolato di base facente
parte del Bado di abilitazione del MePa;

Visto il D.Lgs. 267/2000:
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il D. Lgs 56/2017;
Visto il D.L. 113/2016;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il D.Lgs. 50/2013;
Vista la L. 55/2019 (c.d. Sblocca cantieri)

DETERMINA
Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) Di dare avvio ad apposita procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
36, c. 9/bis, art. 60  – art. 97, c.2 , c. 2-bis e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii., da
espletarsi attraverso Rdo MePA, ai fini dell’affidamento della fornitura di materiali a piè
d'opera, trasporti e noli in riferimento al Cantiere di Lavoro n°056/EN avente per oggetto i
lavori di rifacimento di un marciapiede in via Mazzini, sull'importo a base d'asta di €
3.526,07;
2) Di approvare apposito capitolato speciale d’appalto, allegato al  Bando MEPA per la
categoria “OG3” ed il Capitolato D'Oneri predisposto dall'U.T.C.,  prevedendo a tal uopo un
periodo di pubblicazione degli atti di gara sull’apposito portale MEPA pari a 10 giorni;
4) Di prenotare la spesa complessiva di €. 4.301,81  come di seguito riportato:

Missione 12 Programma 04Titolo 1
22222

Macroagg 04-02-999

Cap./Art. 2605/3 Descrizione
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SIOPE /////// CIG  Z8C29DB734CUP E87H18001880002EEEE018
80002

Creditore

Causale
Affidamento della fornitura di materiali a piè d'opera, trasporti e noli per il
Cantiere di Lavoro n°056/EN

Modalità finan.

D.D.G. n°1476 del 23/05/2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle

Politiche Sociali e del Lavoro

impegno
Importo  €. 4.301,81

5) Di dare atto che, a mente delle statuizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 smi, trattasi di
obbligazione giuridicamente perfezionabile nell’annualità 2019, come peraltro riportato nel
quadro sinottico che segue;

6) Riservarsi di liquidare alla ditta quanto dovuto, subordinatamente alla esecuzione della
fornitura e del servizio di nolo e trasporto,  presentazione della dovuta documentazione fiscale
ed acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e tracciabilità dei
flussi finanziari, oltre all'accreditamento delle somme da parte dell'Assessorato Regionale
competente introitate al Cap. 2605/3 ed in uscita al Cap. 195/3;

7) Di accertare, ai sensi dell’articolo 183, comma 8,del D.Lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo

 Scadenza prevista per legge esercizio 2019 €.  4.301,81

8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica ed il parere
favorevole del provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del
responsabile del servizio;

9) Di prendere atto che con la sottoscrizione del presente atto viene attestata anche la
regolarità contabile e la copertura finanziaria, della somma da parte del ragioniere generale,
proponente e sottoscrittore del presente provvedimento;

10) Di dare atto che è stato nominato (RUP) Responsabile Unico del Procedimento con
Delibera di G.C. n°125 del 19/11/2018 e successiva Delibera di G.C. n°134 del 28/11/2018, ai
sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 21 del D. Lgs. 56/2017  il
geom. Rosario Alaimo.

12) Dare atto che l'affidamento verrà perfezionato tramite sottoscrizione di contratto stipulato
telematicamente e firmato digitalmente tramite la piattaforma MePA.-
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Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. PROV. 99

Lì  24-09-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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