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RG nr 373  del 10/04/17  

COMUNE DI FRATTAMINORE   
Provincia di Napoli 

SETTORE LL.PP. 

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 10/04/17  

 
Oggetto: Lavori di riqualificazione spazio ex macello in via Spagnuolo e realizzazione di 

autoparco - CUP: " E89J15002010004-  Determinazione a contrarre. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

- che con deliberazione del Sub Commissario Straordinario Vicario n. 18 dell'11.2.2016 

veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione spazio ex macello in 

via Spagnuolo e realizzazione di autoparco, redatto dal dipendente Arch. Vincenzo Massaro, 

nell'importo complessivo di € 287.600,00 comprendente €  207.190,04 Iva esclusa per la parte 

lavori di cui: € 195.857,69 importo lavori da computo e € 11.332,35 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

- che venivano approvati, tra gli altri elaborati progettuali, il capitolato speciale di appalto e 

il computo metrico estimativo e quadro economico; 

- che, al fine di accelerare le relative procedure l'appalto dei lavori di cui sopra veniva inserito nel 

redigendo capitolato del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per anni 

sette e, a tal fine, e con determinazione del  responsabile del servizio n. 11 del 15.4.2016 n. 318 R.G. 

veniva riapprovato il capitolato speciale di appalto e rimodulato il quadro economico nell'importo 

complessivo di € 287.530,00 di cui € 231.054,32 per lavori; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 50 del 24.11.2016 , con la quale veniva formulato, fra l'altro, al 

responsabile di questo servizio procedente di rimodulare gli elaborati progettuali relativi ai lavori di 

riqualificazione spazio ex macello in via Spagnuolo e realizzazione di autoparco al fine di procedere 

all'affidamento del relativo appalto con separata autonoma procedura di evidenza pubblica; 

VISTO il capitolato speciale di appalto dei lavori in oggetto, come rimodulato ad invarianza di spesa 

dal progettista, arch. Vincenzo Massaro dipendente di questo servizio, nonché il nuovo quadro 

economico riepilogativo dell'intervento per un importo complessivo di € 287.530,07 di cui € 

207.190,04 per lavori compresi € 11.332,35 oneri di sicurezza non soggetti a ribassi di gara  e lo 

schema di contratto aggiornato al d. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO  i detti elaborati progettuali conformi a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e pertanto 

meritevoli di approvazione; 

DATO ATTO che con la rimodulazione del capitolato speciale di appalto viene confermata la 

validazione del progetto di cui  all’art. 55 del DPR 5/10/2010 n. 207 avvenuta con verbale del 5.2.2016; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento del relativo contratto, le stazioni appaltanti 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;  

VISTO l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 che prevede l’adozione di apposita determinazione a 

contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
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VISTO  il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 27 dell’1.8.2011, in specie, l’art. 5 prevedente, fra l’altro, che con la 

determinazione a contrarre da adottarsi dal responsabile del servizio  nelle cui attribuzioni rientra la 

materia oggetto del contratto,  vengono stabilite le modalità di esperimento della gara; 

RITENUTO di dover ricorrere per l’affidamento del contratto alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 

36, comma 2 lett. c), trattandosi di contratto sotto soglia, e procedere alla scelta della migliore offerta 

con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

VISTO che, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 19 del 28.10.2016, in data  24.11.2016 

veniva sottoscritta la convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in 

attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 

(come riformulato dall’art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014) tra i Comuni di 

Frattamaggiore, Grumo Nevano e Crispano, prevedente quale comune capifila Frattamaggiore; 

VISTA la deliberazione  n. 1377 del 21.12.2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 

“Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, per l’anno 2017” e le 

relative istruzioni operative presenti sul sito informatico della stessa Autorità; 

CONSIDERATO altresì che, in esecuzione della citata deliberazione 1377/2016 dell’ANAC, questa 

stazione appaltante, in relazione alla gara in oggetto, è tenuta al pagamento della contribuzione pari a € 

225,00, che sarà versata, a cura della CUC, entro la scadenza che sarà indicata nel bollettino MAV; 

VISTO che l'intervento in oggetto è stato inserito nell'elenco annuale 2017 dello schema del 

programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 ed elenco annuale 2017 ai sensi dell’art. 21 del d. 

lgs. 18.4.2016, n. 50 e d.m. 24.10.2014, approvato con deliberazione di G.C. n. 55 del 30.11.2016;  

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 6.4.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il programma  triennale  dei lavori pubblici 2017/2019 ed elenco annuale 2017 in cui è stato 

confermata l'opera in oggetto; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 13 del 6.4.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017 ; 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 14 del 5.1.2017 e proroga prot. n. 4 del 31.3.2017, con il quale 

sono stati nominati i responsabili dei settori e dei servizi, fra cui il sottoscritto per questo settore e per 

tutti i servizi incardinati nello stesso settore “LL.PP.”, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 

107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

1. di riapprovare, per i motivi di cui in premessa e che si intendono come qui integralmente riportati, in 

sostituzione di quello già approvato e rimodulato, il capitolato speciale di appalto  nonché lo schema 

di contratto aggiornato al d. Lgs. 50/2016 come sopra redatti a firma dell'arch. Vincenzo Massaro, 

dipendente del servizio LL.PP., relativi ai lavori di riqualificazione spazio ex macello in via 

Spagnuolo e realizzazione di autoparco; 

2. di rimodulare il quadro economico dell'intervento nel modo che segue: 

A. LAVORI   €  

Importo  lavori a misura   195.857,69 

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza  11.332,35 

 Totale importo lavori a1+a2 207.190,04 

B.  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

imprevisti 1.000,00 

spese per la C.U.C. compreso contributo A.N.A.C. (1% di A)  2.071,90 

oneri per lo smaltimento a discarica   23.864,28 

Fondo incentivante (D.Lgs.50/2016)  2.571,90 

IVA al 22% su A3+B3 50.831,95 
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Sommano 80.340,03 

TOTALE A+B  
287.530,07 

arrotondato 

a  287.530,00 

 

3. di adottare la presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del d. leg.vo n. 267 e art. 

32 del D. Lgs 50/2016. 

4. di stabilire che il fine da perseguire è la realizzazione dei Lavori di riqualificazione spazio ex 

macello in via Spagnuolo e realizzazione di autoparco, secondo il progetto esecutivo come 

approvato con delibera commissariale n. 18 del 11.2.2016 e successive rielaborazioni; 

5. di stabilire che l’oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del 

campo sportivo comunale; 

6. di stabilire che il contratto sarà stipulato a misura, in forma pubblica tra questa amministrazione, 

rappresentata dal responsabile del servizio procedente e la ditta aggiudicataria, rappresentata dal 

legale rappresentante o da un suo procuratore, all’uopo autorizzato. 

7. di stabilire che le clausole essenziali del contratto, ed in particolare la durata dei lavori, le penali, le 

modalità di pagamento, i criteri per la contabilizzazione delle opere, ecc., sono desumibili dagli 

elaborati progettuali e dalle norme contenute nel  c.s.a.. come sopra riapprovato; 

8. di indire procedura negoziata per la realizzazione dei lavori manutenzione straordinaria del campo 

sportivo comunale, di cui al progetto esecutivo riapprovato con delibera di G.C. n°30/2016, ai sensi 

dell’art. 36, commi 1 e 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016. 

9. di approvare lo schema dell’avviso pubblico di indagine di mercato, lo schema della richiesta di 

manifestazione di interesse all’affidamento dei lavori e la schema della lettera di invito a gara che 

si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

10. di stabilire di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso determinato 

mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

11. di stabilire di pubblicare l’avviso pubblico di indagine di mercato all'albo on-line e sul profilo di 

committente dell'ente appaltante e sul profilo della CUC nonché sul sito del Ministero delle  

infrastrutture e dei trasporti per almeno 15 giorni e FISSARE in almeno 15 giorni, con decorrenza 

dalla data di spedizione tramite pec dell’invito a gara, il termine per la presentazione delle offerte. 

12. di  stabilire di invitare alla presente procedura non meno di 20 operatori scelti mediante sorteggio 

pubblico tra le ditte che risulteranno idonee a seguito di indagine di mercato, dando atto che 

verranno adottati accorgimenti idonei affinché gli operatori economici selezionati non vengano resi 

noti, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del Codice dei Contratti; 

13. di dare atto  che direttore dei lavori e responsabile del procedimento è il dipendente Arch. 

Vincenzo Massaro;  

14. di dare atto che in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni che possano 

determinare conflitto di interesse o incompatibilità, ai sensi del vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione nonché ai sensi dell’art. 41 della legge 190/2012; 

15. di dare atto che la spesa è così finanziata: 

 per € 25.000,00, somma già impegnata al cap. 3457 del bilancio 2017 gestione residui; 

 per € 62.500,00 somma già impegnata al cap. 3260 del bilancio 2017 gestione residui; 

 per € 52.498,22 somma già impegnata al cap. 3260 del bilancio 2017 gestione residui; 

 per € 147.531,78 somma che viene impegnata con il presente atto al cap. 3457 del bilancio 

2017; 

16. di certificare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti contenuto nel prospetto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con 

i vincoli di finanza pubblica; 

17. di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa non 

ricorrente; 
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18. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

19. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli adempimenti 

di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai 

fini della conoscenza. 

20. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio on 

line; 

21. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

22. di inviare gli atti a cura del Servizio Appalti e Contratti, compresi gli allegati schemi  di avviso  e 

di manifestazione di interesse, alla Centrale Unica di Committenza, comune capofila 

Frattamaggiore, per i successivi adempimenti previsti dalla convenzione sottoscritta in data 

24.11.2016. 

F.to all’originale: 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                        ( Ing. Antonio Chirico )  

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Oggetto:   Lavori di riqualificazione spazio ex macello in via Spagnuolo e realizzazione di 

autoparco - CUP: " E89J15002010004-  Determinazione a contrarre. 

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura 

finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

Impegno Data Importo Missione/programma/PdC/Cap. 
Esercizio di 

esigibilità 

N. 602/15 sub 1 10/04/17 25.000,00 09.03-2.05.99.99.999 2017 

N. 603/15 sub 1 10/04/17 62.500,00 08.01-2.02.01.99.999 2017 

N. 639/13 sub 3 10/04/17 52.498,22 08.01-2.02.01.99.999 2017 

N. 233/17  10/04/17 147.531,78 09.03-2.05.99.99.999 2017 

Addì  10/04/17 

F.to all’originale: 

L’Istruttore Amministrativo                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

    Dr. Vincenzo Nasi                                                                    Dr. Pasquale De Matteo Manzo 

 

 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è 

esecutivo. 
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PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione viene  pubblicata sul sito web istituzionale di questo  Comune per un periodo di  15 

giorni  a partire dal 10/04/17 

Frattaminore, addì10/04/17 

f.to all’originale:   IL MESSO COMUNALE 


