
RG nr 860 del 28.09.2017 

COMUNE DI FRATTAMINORE 
Provincia di Napoli 

 

SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 28.09.2017 

Oggetto: Lavori sistemazione, manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale comunale  -  CUP: 

E87H17000710004– DETERMINA A CONTRARRE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 92 del 1.8.2017 con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo, compreso il capitolato speciale di appalto, dei “Lavori di sistemazione, 

manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale comunale ” redatto dal dipendente Geom. 

Mario Cimmino,  nell’importo complessivo di € 99.115,07; 

VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 

- importo complessivo dei lavori:   € 76.373,83 

di cui: 

a. costo della manodopera compreso nella detta voce: € 18.014,00 

b. oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): €      307,68 

c. importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso :   € 76.681,51 

VISTO che in esecuzione della riferita deliberazione n. 92/2017 occorre provvedere ai successivi 

adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara di evidenza 

pubblica per l'appalto dei lavori; 

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i 

presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura  negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016  tramite RDO 

sul Mepa previa consultazione di almeno venti operatori economici in possesso di abilitazione al 

bando “Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei” che saranno individuati previo 

sorteggio da effettuare sulla medesima piattaforma telematica;  

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016  si possa procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor 

prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso sull’importo 

dei lavori; 

CONSIDERATO che il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, così come in 

ultimo modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 5/8/2015, prevede che 

gli affidamenti per lavori superiori ad € 40.000,00 vengono gestiti dal responsabile del servizio 

individuato nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente. 

DATO ATTO che ai sensi degli articoli 32, c. 2,  del D. Lgs. 50/2016 e  192 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

VISTO il decreto sindacale n. 6 del 01/06/2017  con il quale sono state prorogate le nomine dei 

responsabili dei settori e dei servizi, fra cui il sottoscritto per questo settore e per tutti i servizi 

incardinati nello stesso settore “Lavori Pubblici”, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 

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

RITENUTO provvedere in merito; 



DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

1. 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, dando atto che: 

a. il fine da perseguire è l'esecuzione dei lavori sistemazione, manutenzione e messa in 

sicurezza della rete stradale comunale di cui al progetto come sopra approvato  ; 

b. l'oggetto  del  contratto  è  l'affidamento dei lavori sistemazione, manutenzione e messa in 

sicurezza della rete stradale comunale  ; 

c. il  contratto  sarà  stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell'ufficiale  

rogante  dell'Amministrazione Comunale, con oneri a carico dell'impresa che risulterà 

aggiudicataria  dell’appalto;  

d. le clausole  ritenute  essenziali  sono  quelle  indicate  nel capitolato speciale di appalto 

come sopra approvato; 

e. il criterio di selezione degli operatori economici è procedura  negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016  tramite 

RDO sul Mepa; 

2. Di demandare al responsabile del settore tecnico amministrativo gli atti progettuali al fine di  

provvedere all’affidamento dei lavori suddetti con procedura  negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016  tramite RDO 

sul Mepa previa consultazione di almeno venti operatori economici in possesso di abilitazione al 

bando “Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei” che saranno individuati previo 

sorteggio da effettuare sulla medesima piattaforma telematica;  

3. di dare pubblicità mediante pubblicazione all’albo online e sito istituzionale dell’Ente, sezione 

Amministrazione Trasparente. 

4. di impegnare la somma complessiva secondo il seguente prospetto: 

 

Missione/ 

Programma 

PdC finanziario Cap./Art. Importo [€] Frazionabil

e in 12 

Esercizio 

esigibilità 

08.01 08.01 - 02.05.99.99.999 2008 99.115,07 NO 2017 

 

5. 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; 

6. 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. 

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

on line; 

8. 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. 

9. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del 

Procedimento è il dipendente Arch. Del Prete Pasquale, appartenente a questo settore. 
 
 
F.to all’originale: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        ING ANTONIO CHIRICO 

 

 



 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Oggetto: Lavori sistemazione, manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale comunale  -  CUP: 

E87H17000710004– DETERMINA 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 

529/17 28/09/17 99.115,07 08.01 - 02.05.99.99.999 2017 

Note: ………..…………………..…………………………...……………..…………………..….. 

Addì 28.09.2017 

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. 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per un 

periodo di  15 giorni consecutivi a partire dal 28.09.2017 

Addì 28.09.2017 

F.to all’originale: 

                                                                                                                           IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                             _________________ 

 
 


