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COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Fresinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 108 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

Data 13.04.18 N.

Lavori di " ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INDIZIONE

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs. 50/2016. Approvazione
documentazione di gara.
CUP: B74E15001970004 CIG: 7382857E51

L'anno duemlladiciotto, il giorno tredici del mese di Aprile, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è provveduto a confermare le
funzioni di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale
all'Arch. Marco lONTA;

Premesso che con deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 10.02.2017 è stato approvato il
progetto esecutivo per: "l'adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione", redatto dall'ing.
Tummarello Alberto, dell'importo complessivo di € 127.223,68 con il seguente Q.E.:

A Imporlo totale dei lavori 81.119,70 €

Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta 77.996,64 €

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3.123,06 6

B Somme a disposizione dell'amministrazione

Spese Tecniche 17.350,00 6

Cassa previdenziale 694 6

Oneri art. 93 Dlgs 163/2006 1622,39 6

Imprevisti i.c. 4.591,57 6

l.V.A. 22% sui lavori 17.846,33 6

I.V.A. 22% spese tecniche e cassa previdenziale 3.969,68 6

Sperse per Aut. Vigilanza 30,00 6

Totale somme a disposizione 46.103,98 € 46.103,986

TOTALE GENERALE PROGETTO| 127.223,68 6

Considerato che si deve dar corso all'appalto dei lavori e che in base all'art. 37 - c. 1 del D.lgs.
50/2016 è possibile procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione dei lavori;
Ritenuto di individuare l'operatore economico per la realizzazione delle opere ponendo in essere
una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 - lett. b) del D.lgs. 50/2016, con il criterio del
minor prezzo;
Considerato che il sopra citato art. 36 - c. 2 - lett. b) del D.lgs. 50/2016 prevede che, per lavori di
importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore ad euro 150.000,00, l'invito deve essere rivolto
ad almeno dieci soggetti;
Dato atto che per la formazione dell'elenco delle ditte da invitare si è proceduto con la selezione di
n. 10 concorrenti mediante sorteggio pubblico, in data 18.08.2017, conseguente all'avviso di
manifestazione di interesse indetto con determinazione a contrarre n. 104 del 19.04.2017;
Considerato che il codice CIG 703069590C generato ad aprile 2017 non è più attivo e che pertanto
si è provveduto a richiedere nuovo codice corrispondente a quello indicato nel presente atto;
Vista la seguente documentazione di gara, depositata presso l'ufficio tecnico LL.PP., e ritenuto di
procedere alla sua approvazione:

Schema lettera di invito

Disciplinare
Allegato n. 1 - DGUE
Linee guida compilazione DGUE
Allegato n. 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
Allegato n. 3 - Modello per la dichiarazione dell'offerta

Considerato che ai sensi della deliberazione dell'A.N.AC del 20/12/2017, la contribuzione a carico



di questo Ente per la gara in oggetto ammonta ad Euro 30,00;
Dato atto che la spesa dell'intervento è prevista nel Bilancio di previsione 2018;
Visto il D. Lgs 50/2016;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. Di procedere, all'appalto dei lavori di "Adeguamento degli impianti di pubblica
illuminazione", dando atto che l'intervento prevede una spesa complessiva di € 127.223,68 di cui: €
81.119,70 {comprensiva di € 3.123.06 per costi sicurezza non soggetti a ribasso) per lavori ed Euro
46.103.98 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da progetto esecutivo approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 10.02.2017

3. Di dare atto che il Codice CIÒ 703069590C relativo all'appalto in oggetto non risulta più
attivo e che il nuovo codice relativo al presente provvedimento è il seguente: 7382857E5;
4. Di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, l'operatore economico per
l'esecuzione dei lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 - lett. b) del D.Lgs.
50/2016;

5. Dare atto che l'appalto è "a misura" e che il criterio di aggiudicazione è quello del minor
prezzo determinato dal massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi
deirai1.95, comma 4, lett. a) del Codice, con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice, solo quando il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a 5.
6. Di approvare la seguente documentazione di gara depositata presso l'ufficio tecnico LL.PP.:
Schema lettera di invito; Disciplinare; Allegato n. 1 DGUE; Linee guida compilazione DGUE;
Allegato n. 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni; Allegato n. 3 Modello per la dichiarazione
dell'offerta;

7. Di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 32 - c. 2 del D.lgs. 50/2016
che:

il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di individuare il migliore offerente per
l'esecuzione dei lavori in oggetto;
l'oggetto del contratto è: "Adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione";
il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa;
le clausole ritenute essenziali, previste nel capitolato speciale d'appalto, sono le seguenti: termini,
modalità e costi per l'esecuzione dei lavori;
la scelta del contraente avverrà tramite procedura negoziata come indicato nel punto 2) del
dispositivo;
8. Di invitare alla procedura negoziata le ditte individuate con i criteri citati in premessa,
dando atto l'elenco delle ditte da invitare sarà depositato presso l'ufficio LL.PP. e sarà disponibile
per l'eventuale visione solo dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte;
9. Di dare atto che l'intervento è finanziato con fondi comunali: € 120.000,00 tramite mutuo
posizione n. 6029482 contratto con la Cassa dd.pp e € 7.223,68 con fondi del bilancio comunale
impegnati sul cap. 20015,6;
10. Di dare atto che si procederà al pagamento del contributo all'Autorità Nazione
Anticorruzione, come previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e dalla deliberazione
della suddetta Autorità del 20/12/2017, pari ad Euro 30,00, essendo l'ammontare dell'appalto in
oggetto inferiore a 150.000 Euro, mediante utilizzo delle somme a disposizione del progetto
approvato con D.G.C, n. 4/17;
11. Di dare atto che l'esito dell'affidamento sarà pubblicizzato confonnemente alle disposizioni
di legge in vigore;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267 e del vìgente Regolamento di
Contabilità.

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSA

(Dott.ss,
L SERVIZIO

no)

N Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della put^licità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì A?:) -
UOU/,s

IL RESP


