
COMUNE DI PICINISCO
Provìncia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.211

Data| 25.11.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori "per la Riqualificazione

del patrimonio comunale - V intervento - Lotto 1. Cup B74E16000990004

CIG_ ZA81C349CB

L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di novembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di di

rezione e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione procedere all'esecuzione dei lavori di "Riqua

lificazione del patrimonio comunale - V Intervento" mediante fondi propri;

Vista la determinazione del responsabile dell'Ufficio LL.PP. n. 143 con la quale, in relazione ai lavori

in oggetto, è stato affidato l'incarico per la redazione della Progettazione di fattibilità tecnica ed eco

nomica, della progettazione Definitiva-Esecutiva, del Coordinamento Sicurezza e della Direzione LL.

all'Arch. Fabio Coppola, nato ad Atina il 04.04.1970 con studio a Villa Latina via Roma snc, residente

a Villa Latina via Villaggio Peschiera n. 12, - P.I. 02294320607 - C.F. CPPFBA70D04A486P, iscritto

all'ordine degli architetti della provincia di Frosinone al n. 637 per l'importo presunto di € 16.500,00

oltre cassa nazionale ed IVA;

Vista la deliberazione n. 35 del 05.08.2016 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Eco

nomica trasmesso dal professionista in data 04.08.16 ed acquisito al prot. 2249;

Visto il Progetto Esecutivo trasmesso dal professionista in data 09.09.16 ed acquisito al prot. 2558 per

un ammontare complessivo di € 134.862,81 avente il seguente Quadro Tecnico Economico:

A

B

Importo totale dei lavori

Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Somme a disposizione dell'amministrazione

Spese Tecniche

Cassa previdenziale

Funzioni RUP 1%

Imprevisti

I.V.A. 10% sui lavori

I.V.A. 22% sui lavori

I.V.A. 22% spese tecniche e cassa previdenziale

Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE PROGETTO

91.548,,39€

3.770,61 €

16.500,00 6

660 €

953,19 €

3.860,66 6

5.979,54 6

7.815,20 6

3.775,20 6

39.543,81 €

95.319,00 €

39.543,81 €

134.862,81 6

Considerato che l'intervento, ai sensi dell'alt. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato suddivisi in lotti pre

stazionali nel modo seguente;

Lotto 1 - interventi vari di manutenzioni ordinarie e straordinarie nel centro del paese e nelle

varie contrade per un importo complessivo di spesa pari ad 6 53.643,74;

Lotto 2 - pavimentazione in conglomerato bituminoso di porzioni di strade comunali per un

importo complessivo di spesa pari ad 6 52.998,65;

Lotto 3 - l'estensione nel centro storico del marciapiede lungo via San Martino nel tratto com

preso tra la Caserma dei Carabinieri fino al bivio con la strada Santa Potenziana per un importo

complessivo di spesa pari ad 6 28.220,42:



DATO ATTO che l'oggetto della presente determinazione a contrarre riguarda il primo lotto

dell'intervento che ha il seguente Q.E.:

A

B

Importo totale dei lavori ILOTTO

Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Somme a disposizione dell'amministrazione

Spese Tecniche

Cassa previdenziale

Funzioni RUP 1%

Imprevisti

I.V.A. 10% sui lavori

I.V.A. 22% spese tecniche e cassa previdenziale

Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE PROGETTO

37.611,38 €

1.515,566

6.800,00 €

272,00 €

391,27 €

1.585,00 €

3.912,69 6

1.555,84 €

14.516,80 €

39.126,94 €

14.516,80 €

53.643,74 €

CONSIDERATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazio

ne quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti

possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo in

feriore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 15.0000 euro:

VISTA la deliberazione delPANAC n. 163 del 22.12.15 che fissa per l'entità della contribuzione per i

contratti e i lavori pubblici, forniture e servizi l'esenzione della quota da parte della stazione appaltante

e degli operatori economici per importi a base d'asta inferiori a € 40.000,00

DATO ATTO che è stata predisposta la seguente documentazione:

-Lettera d'invito a formulare l'offerta contenente gli elementi essenziali che regolano il lavoro con il

fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole rite

nute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di

contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

-Modello Allegato l e Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all'affida

mento diretto del contratto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

-Modello offerta economica;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e il decreto di attuazione DPR.207/2010 per quanto ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

I ) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) Di approvare la seguente documentazione:

elenco ditte da invitare a formulare offerta (mantenuta in busta chiusa presso l'ufficio LL.PP.);

lettera d'invito a formulare l'offerta contenente gli elementi essenziali che regolano il lavoro con il fine

che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute es

senziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Modello "Allegato 1" ed "Allegato 2" - Dichiarazione di assenza delle cause di esclusione dalle gare

previste ai sensi dell'alt. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Modello offerta economica;

3) Precisare che:

ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 5012016, la stipula del contratto avviene mediante corrispon

denza secondo l'uso del commercio;

le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'allegata lettera di invito a formulare l'offerta;

la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera

a) del D. Lgs 50/2016 da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4

del D. Lgs citato, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'importo del lavoro;

4) di dare, altresì, atto che:

si procederà alla richiesta di almeno due preventivi al fine di attuare una procedura comparativa;

a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZA81C349CB;



l'affidatario, ai sensi dell'ari.3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gii obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad

appalli/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

5} di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015

(legge n. 190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente for

nitura direttamente all'Erario;

6) di dare atto che la spesa di € 39.126,94 oltre iva al 10% per un totale di € 43.039,63 prevista nel

presente atto sarà imputata sulla missione 08.01.2.02 cap. 20013/00 del bilancio 2016 e che

l'intervento è interamente finanziato con fondi comunali;

7) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo ai momento dell'apposizione del vi

sto di regolarità contabile ai sensi dell'ari. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

Ò) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'ari. 37 del D.Lgs

33/2013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ardi. Marco lonta)

SERVIZIO FINANZIARIO

In relaziono al disposici dell'alt 153, comma 4" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2(i7 e del vigerne Regolamento di

Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILEJM7L SERVIZIO

(Dott.ssa f^rd

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presento determinazione, ai fini della pubblicità degli alti ù stala pubblicala all'Albo Prelorìo del Comune per

quindici giorni consecutivi dal j_ l'Ili'1 cv In e contestualmente trasmessa in elenco ai capigmppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì 3 tUÌI

RESPONSABILE


