COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO :

573
26/08/2016

LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
STRADE
COMUNALI ANNO 2016. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA –
APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E MODALITA’ A
CONTRARRE.
AREA TECNICA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto sindacale n° 14 del 31/12/2015 con il quale l’Arch. Gatti Anna assume
le funzioni di dirigente dell’area tecnica a decorrere dal 01/01/2016;

DATO ATTO che con delibera di Giunta n° 63 del 05/05/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo
di gestione 2016;

PREMESSO che risulta necessario ed urgente provvedere ad appaltare la manutenzione
straordinaria di alcune strade comunali in quanto necessitano di interventi d’asfaltatura;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 123 del 25/08/2016 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali per
l’anno 2016;

VISTA la relazione a firma del Dirigente Area Tecnica Arch. Anna Gatti del Settore LL.PP. (All.
A);

RITENUTO di determinare la spesa presunta in Euro 304.000,00 + oneri € 8.000,00 + IVA 22%,
pari a Euro 380.640,00 (oneri ed IVA 22% inclusa).

PRECISATO che i lavori sono finalizzati all’asfaltatura di alcune strade comunali, e che verranno
affidati mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera c) del decreto
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comma 4 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, utilizzando la piattaforma telematica di eProcurement Sintel di Regione Lombardia come previsto dalla normativa in materia di
Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione (Legge 296/2006), disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (D.L. 6 luglio
2012 , n. 95) e dall'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi base d’appalto.

TENUTO CONTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato chiesto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Codice di identificazione del procedimento di selezione
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e s.m. ed il
Codice Unico di investimento di Progetto (C.U.P.) come di seguito riportato: CUP n°
I57H16000510004 – CIG n° 6784700F8B;

RITENUTO di approvare la lettera d’invito, agli atti dell'ufficio, per l’affidamento delle opere in
oggetto e di dar corso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs n.
50 del 2016 e con riferimento alle linee guida “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” emesse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con
particolare riferimento all’art. 5;

PRECISATO che il verbale di aggiudicazione in seguito all’espletamento della procedura
negoziata, verrà sottoposto a determinazione per controllo e presa d’atto; che la stipula del relativo
contratto avverrà nella forma di atto pubblico amministrativo, e che verranno inserite le seguenti
clausole ritenute essenziali:
1) i lavori devono essere espletati nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione,
in conformità e con la piena osservanza delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale
d’appalto;
2) gli importi e le modalità della cauzione, e copertura assicurativa vengono stabiliti dal capitolato
speciale di appalto;
3) il termine per l’ultimazione dei lavori delle opere è entro il termine previsto dal capitolato
speciale d’appalto;
4) In caso di ritardo nell’esecuzione di ciascuna opera, a’ sensi del capitolato speciale d’appalto,
verrà applicata a carico dell’impresa appaltatrice, una penale pecuniaria;
5) le modalità ed i limiti del ricorso al subappalto sono stabiliti dal capitolato speciale d’appalto; è
vietato il subappalto totale dei lavori;
6) i pagamenti sono effettuati secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d’appalto;
7) non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664
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8) le operazioni di collaudo o di accertamento della regolare esecuzione dovranno avvenire con le
modalità previste dal capitolato speciale;
9) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto dell’appalto, l’impresa è obbligata a rispettare
puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con
particolare riguardo al D.Lvo n. 81 del 9.04.08 così come corretto ed integrato dal D.Lgs n°
106/2009; si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona (L. 20.5.70 n. 300 art.
36);
10) tutte le spese, diritti ed imposte, eccetto l’IVA, sono a carico dell’impresa appaltatrice;
11) tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria
competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'art. 153 - 5^ comma - e l'art.183 - 9^ comma - del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1.

per i motivi di cui in premessa di approvare l’indizione dei lavori di manutenzione straordinaria
di alcune strade di proprietà comunale per l’anno 2016, entro la spesa previsionale di Euro
304.000,00 + oneri (€ 8.000,00) ed IVA 22%, pari ad Euro 380.640,00 IVA 22% ed oneri
inclusi;

sensi della legge 7/08/1990 n. 241
DETERMINA INOLTRE
2. di approvare lettera d’invito, agli atti dell'ufficio, per l’affidamento delle opere in oggetto;

3. di appaltare i lavori in sopraccitati mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, da tenersi con il criterio del minor prezzo, come
previsto dall’articolo 95, comma 4 lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 con
esclusione di offerte in aumento rispetto agli importi a base d’appalto, utilizzando la piattaforma
telematica di e-Procurement Sintel di Regione Lombardia;

4. di richiamare integralmente quanto in premessa indicato attinente alle procedure a contrattare ed
alle clausole ritenute essenziali da includere nel contratto d’appalto.
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5. di confermare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del geom. Giacomo Mattia
Uboldi e il geom. Angelo Delmiglio quale figura idonea al ruolo di supporto del Responsabile
del Procedimento;

6. di dare atto che la spesa complessiva prevista in € 400.000,00 (IVA 22%, oneri e somme a
disposizione incluse), trova copertura sul cap. 41202060 del bilancio 2016 che presenta la
necessaria disponibilità.

Il Responsabile
Anna Gatti / INFOCERT SPA
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IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

U

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE
2016

CAPITOLO
41202060

IMP. ACC.
1900

IMPORTO
400.000,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Segretario Generale
Giuseppe Iovene / INFOCERT SPA
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