AREA: AREA TECNICA
Progressivo/Data settore: 00046/2019 del 18/04/2019
Responsabile dell'Area: SALVATORE IZZO
Istruttore proponente: SALVATORE IZZO
OGGETTO: : Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs n.50/2016 per
la procedura di affidamento diretto dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE
E PATRIMONIO COMUNALE (LEGGE 145/2018 COMMA 107) : VIA ROMA, VIA S.
BIAGIO, INCROCIO VIA VOTINI CON VIA S. ANGELO E SCALA ACCESSO ALLA
PIAZZA ANTISTANTE LA CHIESA DI S. NICOLA DI BARI” mediante Richiesta di
Offerta (RdO) a Trattativa Diretta sul Mercato della pubblica amministrazione (M.E.P.A.).
CUP: E97H19000050001 - CIG: 78639164C6 .

PREMESSO CHE:
- con delibera di C.C. n. 7 del 30/03/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2019-2021;
- con decreto sindacale n. 3, prot. 44 del 5/01/2017 è stato conferito allo scrivente l’incarico di
responsabile dell’Area Tecnica;
-con delibera di G.C. n. 43 del 12/04/2018 è stato approvato il P.R.O. 2018;

PREMESSO:
●

●

●

●

●

●

●

●

Che la legge 30/12/2018 n. 145 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” al comma n. 107 dell’art. 1, ha previsto
l’assegnazione di contributi ai Comuni, fino a 20.000 abitanti, per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l’anno 2019;
Che con nota del Ministero dell’Interno, prot. 7188 del 13/01/2019, acquisita al prot.
comunale n. 134 del 14/01/2019, è stato trasmesso il decreto di attribuzione, ai sensi del
sopracitato comma 107 dell’art. 1 della Legge n. 145, dell’importo complessivo di € 394,49
milioni di euro ai Comuni sino a 20.000 abitanti, con importo diversificato per fascia di
popolazione;
Che ai sensi del predetto comma n. 107, art. 1 della legge n. 145 la misura del contributo
assegnato al comune di Bonea, ricadente nella fascia demografica da 0 a 2000 abitanti,
risulta essere di € 40.000,00, come riportato nell’allegato D) al n. 2429 del predetto decreto;
Che il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il
comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
maggio 2019;
Che a seguito di sopralluogo, il Responsabile della struttura tecnica dell’Ente, ha evidenziato
l’opportunità e la necessità di eseguire interventi di messa in sicurezza sul patrimonio
comunale, in particolare su via Roma, via S. Biagio, incrocio via Votini con via Sant’Angelo e
scala di accesso alla piazza antistante la Chiesa di S. Nicola di Bari, al fine di porre in essere
provvedimenti necessari a tutela della pubblica incolumità, atteso che sono emerse situazioni
di criticità dovute a presenza di sconnessioni e avvallamenti nella pavimentazione stradale e
sconnessioni sulla scala di accesso alla piazza antistante la chiesa di S. Nicola di Bari;
Che quest’Amministrazione Comunale al fine di porre in essere i necessari interventi di messa
in sicurezza del patrimonio comunale, ha dato mandato al Responsabile della struttura tecnica
dell’Ente di predisporre la progettazione dei necessari interventi di messa in sicurezza del
patrimonio comunale, destinando a tale scopo il contributo assegnato di € 40.000,00 dalla
sopracitata legge 30/12/2018 n. 145;
Che con delibera di G.C. n. 1 del 28/01/2019 veniva approvato lo studio di fattibilità tecnica
ed economica dei “Lavori di messa in sicurezza strade e patrimonio comunale (Legge
145/2018 comma 107): Via Roma, via San Biagio, incrocio via Votini con via
Sant’Angelo e scala di accesso alla piazza antistante la Chiesa di S.Nicola di Bari”
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un importo complessivo di € 40.000,00;
Che con delibera di G.C. n. 2 del 28/01/2019 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo
dei “Lavori di messa in sicurezza strade e patrimonio comunale (Legge 145/2018
comma 107): Via Roma, via San Biagio, incrocio via Votini con via Sant’Angelo e scala
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●

●

di accesso alla piazza antistante la Chiesa di S.Nicola di Bari” redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale per un importo complessivo di € 40.000,00, di cui € 28.761,33 per lavori e oneri
sicurezza e € 11.238,67 per somme a disposizione della Amm.ne;
Che questa Amministrazione deve procedere all’affidamento dei “Lavori di messa in
sicurezza strade e patrimonio comunale (Legge 145/2018 comma 107): Via Roma, via
San Biagio, incrocio via Votini con via Sant’Angelo e scala di accesso alla piazza
antistante la Chiesa di S.Nicola di Bari” per l’importo pari ad € 28.761,33 di cui € 1.151,12
oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
Che il D.Lgs 50/2016, unitamente al Regolamento Comunale vigente, consente l’affidamento
diretto per lavori di importo inferiori a € 40.000,00 da parte del Responsabile del
Procedimento;

CONSIDERATO:
●

●

Che, si rende necessario affidare i lavori in all’oggetto a soggetti esterni all'Amministrazione
comunale in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative in materia, ai sensi dell’art.
80, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 e
dalla L. n. 96 del 21.06.2017;
Che l’Ente non è dotato di un elenco di imprese di fiducia e pertanto si rende necessario
procedere all’individuazione di un operatore economico in possesso dei necessari requisiti per
l’affidamento dell’incarico di cui trattasi;

DATO ATTO:
●

●

Che è necessario ed urgente provvedere alla realizzazione dei “Lavori di messa in
sicurezza strade e patrimonio comunale (Legge 145/2018 comma 107): Via Roma, via
San Biagio, incrocio via Votini con via Sant’Angelo e scala di accesso alla piazza
antistante la Chiesa di S.Nicola di Bari”;
Che per l’esecuzione dei lavori di che trattasi è necessario rivolgersi ad una ditta specializzata
del settore;

RICHIAMATI
●

l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:

a)

il fine che 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 ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
●

l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale 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;

PRESO ATTO CHE
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●

●

l'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta;
l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ricorso agli 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 40.000,00 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;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs 18 aprile 2016, N. 50, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dato atto, pertanto che sul
M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto d’acquisto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);
STABILITO che per l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza strade e patrimonio
comunale (Legge 145/2018 comma 107): Via Roma, via San Biagio, incrocio via Votini con
via Sant’Angelo e scala di accesso alla piazza antistante la Chiesa di S.Nicola di Bari” si
ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto attraverso il M.E.P.A. attraverso la
Richiesta di Offerta (Rdo), garantendo così i principi posti dall’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016, per
l’importo di € 28.761,33 oltre I.V.A. come per legge;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
●

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:
Realizzazione dei “Lavori di messa in sicurezza strade e patrimonio comunale
(Legge 145/2018 comma 107): Via Roma, via San Biagio, incrocio via Votini con via
Sant’Angelo e scala di accesso alla piazza antistante la Chiesa di S.Nicola di Bari”;
il contratto ha ad oggetto l’affidamento dei:
“Lavori di messa in sicurezza strade e patrimonio comunale (Legge 145/2018
comma 107): Via Roma, via San Biagio, incrocio via Votini con via Sant’Angelo
e scala di accesso alla piazza antistante la Chiesa di S.Nicola di Bari”;
gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni
Generali di Contratto relative al Bando MEPA di riferimento;
il ricorso allo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) del Mepa previsto per la
fornitura in oggetto prevede l’obbligo di concludere la procedura con la stipulazione
del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati
automaticamente dal sistema stesso;
l’importo dei lavori è pari ad € 28.761,33 oltre I.V.A. come per legge;
la motivazione è l’urgenza a provvedere all’esecuzione dei lavori, dettata dal comma
109 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il comune
beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
maggio 2019;
❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

DATO ATTO che la richiesta d’offerta (RdO) è una modalità di acquisto che permette di creare
una richiesta d’offerta da inviare al fornitore individuato attraverso il sistema on line del MEPA;
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ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG seguente : 78639164C6;
RITENUTO
●

●

di dover procedere ad avviare un RdO sul MEPA, tramite il Portale www.acquistinretepa.it, per
l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di 40.000,00, di cui €
28.761,33 oltre IVA come per legge;

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
VISTI
la legge 30/12/2018 n. 145 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
-

D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;

-

il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

-

il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigenza;

-

il D. Lgs. n. 165/2001;

-

lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. DI AVVIARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), la procedura di affidamento diretto,
tramite un (RdO), sul MEPA, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico per la
realizzazione dei “Lavori di messa in sicurezza strade e patrimonio comunale (Legge
145/2018 comma 107): Via Roma, via San Biagio, incrocio via Votini con via
Sant’Angelo e scala di accesso alla piazza antistante la Chiesa di S.Nicola di Bari”
finanziato con fondi di cui alla Legge 30/12/2018 n. 145 – “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, per l’importo
complessivo di € 28.761,33 oltre IVA come per legge;
2. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 che:
●

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:
Realizzazione dei “Lavori di messa in sicurezza strade e patrimonio comunale
(Legge 145/2018 comma 107): Via Roma, via San Biagio, incrocio via Votini con via
Sant’Angelo e scala di accesso alla piazza antistante la Chiesa di S.Nicola di Bari”;
il contratto ha ad oggetto l’affidamento dei:
“Lavori di messa in sicurezza strade e patrimonio comunale (Legge 145/2018
comma 107): Via Roma, via San Biagio, incrocio via Votini con via Sant’Angelo
e scala di accesso alla piazza antistante la Chiesa di S.Nicola di Bari”;
gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni
Generali di Contratto relative al Bando MEPA di riferimento;
❍

❍

❍

❍
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❍

❍

❍

il ricorso allo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) del Mepa previsto per
l’affidamento dei lavori in oggetto prevede l’obbligo di concludere la procedura con la
stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei
documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
l’importo dei lavori è pari ad € 28.761,33 oltre I.V.A. come per legge;
la motivazione è l’urgenza a provvedere all’esecuzione dei lavori, dettata dal comma
109 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il Comune
beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
maggio 2019;

1. DI DARE ATTO:
●

●

●

che la spesa di € 40.000,00, che si impegna con il presente atto, trova copertura sul cap.
2034 del c.e.f.;
della insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e),
della legge 190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del
sottoscritto Responsabile del procedimento;
che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata:
all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;
sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “ Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e
contratti”, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco
annuale di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “ Amministrazione Trasparente - ProvvedimentiProvvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di
cui all’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013;
che contro la presente determina è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da
presentare al Responsabile del servizio che ha adottato l’atto entro 30 giorni. E’ ammesso
altresì ricorso al TAR Campania entro 30 giorni;
che a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del
procedimento è lo scrivente arch. Izzo Salvatore a cui potranno essere richiesti
chiarimenti.
❍

❍

❍

❍

❍

1. DI INVIARE la presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del D. L.vo n.
267/2000 testo vigente;
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