
COMUNE DI GENAZZANO
PROVINCIA DI ROMA

Città d'Arte e dell'Infiorata
Area Urbanistica e Lavori Pubblici  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

ORIGINALE 

Nr. 34  
del Registro 
determine Area 
Urbanistica Lav.
data 03/11/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 
LA PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARO  
PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E RECUPERO DEL 
PARCO DEGLI ELCINI

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

Premesso che:

- nell'ambito del PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2014 è stato pubblicato dalla XI 
Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini il bando pubblico per la “Conservazione e 
valorizzazione del Patrimonio Naturale, Paesaggistico e Culturale” , di cui PSSE 2001-2006 
Azione 1.3 a/b/c e Azione 2.3 a, a valere sull'Azione 1 POA 2014;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 30.04.2015, è stato approvato il 
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per i lavori di sistemazione e recupero del 
Parco degli Elcini e nel contempo è stata avanzata domanda di finanziamento a valere sul 
PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2014 Azione 1;

- con Deliberazione di Giunta dell'XI Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini n. 32 in 
data 26.05.2015, è stato approvato il progetto presentato dal Comune di Genazzano 
come ammissibile e finanziabile;

- il contributo concesso dall'XI Comunità Montana con il bando PSSE 2001-2006 a valere nel 
POA 2014 è pari all'80% dell'investimento ammesso a finanziamento, pari ad €. 
32.000,00;

- la quota massima di cofinanziamento a carico del Comune è pari ad €. 8.000,00, come si 
evince dal piano economico-finanziario contenuto nel progetto preliminare, definitivo ed 
esecutiva;

- la Convenzione di co-finanziamento XI° Comunità Montana-Comune di Genazzano, prevede 
l'obbligo dell'inizio dei lavori entro 120 giorni decorrenti dalla data della firma della 
convenzione e quindi entro il 5 gennaio 2016, pena la decadenza del finanziamento 
concesso;

Visto il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, predisposto dal tecnico incaricato, 
riguardante i lavori di sistemazione e recupero del parco degli Elcini, dell'importo complessivo di 
€. 31.200,96, avente il seguente quadro economico: 

importo complessivo dei lavori: euro   31.200,96
di cui:

a) importo dei lavori a base d'asta da assoggettare 



    a ribasso al netto degli oneri e dei costi
    di cui ai successivi punti b) e c):                                    euro   15.912,49

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro     1.248,04
c) costi del personale (non soggetti a ribasso):               euro   14.040,43

Atteso che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi 
adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Ritenuto di dover provvedere alla esecuzione dei lavori di sistemazione e recupero del 
Parco degli Elcini, in quanto i lavori sono indispensabili per assicurare la fruizione del parco 
pubblico;

Richiamato il comma 8, ultimo periodo, dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, il quale 
prevede che possono essere eseguiti in economia mediante cottimo fiduciario i lavori per un 
importo inferiore a 40.000,00 euro e che entro detta soglia di spesa e consentito l'affidamento 
diretto;

Richiamato il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in 
economia, in attuazione degli artt. 28,57,91,125,204 e 221 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 6.09.2007, ed in particolare:

- l'articolo 6, comma 1, il quale elenca i lavori che possono essere eseguiti in economia, 
ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. n. 163/2006;

- l'articolo 9 comma 7, e l'art. 23 comma 2, il quale consente per importi fino a 40.000,00, 
IVA esclusa, l'affidamento diretto, senza ricorrere all'indagine di mercato, da parte del 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 125 comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 
163/2006;

Dato atto che i lavori in oggetto rientrano nella fattispecie dell'art. 6 comma 1 lettera n), 
nonché all'art. 9 comma 7 del Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e 
servizi da eseguirsi in economia, per cui può procedersi ad affidamento diretto;

Considerata la specialità dell'intervento di cui trattasi, si rende necessario affidare i lavori 
a Ditta specializzata e qualificata;

Dato atto che la spesa complessiva dell'intervento (lavori+somme a disposizioni) di €. 
40.000,00, trova copertura finanziaria, nel modo seguente:

Capitol
o/ 
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mecc. 
DPR 
194/96
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Program
ma/ Titolo 

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

C
P/ 
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V 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2015 Euro 2016 Euro 2017 Euro

3690/0 1090603 09.05.1.03 1.03.02.15.999 CP €. 40.000,00 
(imp- 628/15) 

-------- --------

Vista l'attestazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
106, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., propedeutica all'avvio della procedura di scelta del 
contraente, con la quale si è constatata che:

a) le aree e gli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli 
elaborati progettuali, sono accessibili;

b) non sono sopravvenuti impedimenti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
dell'approvazione del progetto;

c) la realizzabilità del progetto in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a 
quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 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, 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 alle base;

Ritenuto, dunque, di indire la gara di appalto, per l'affidamento dei lavori al riguardo, 
mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario con il criterio del massimo ribasso 
percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza ed il costo 
complessivo per il personale dipendente, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli 
articoli 53, comma 2, lettera a), e 82, comma 2, lettera a) e comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/06;

EVIDENZIATO:

- che il Comune di Genazzano in data 26.03.2015 ha sottoscritto l'accordo Consortile 
aderendo alla Centrale Unica di Committenza presso il Consorzio “I Castelli della 
Sapienza”, relativamente alle procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e 
forniture, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.;

- che in virtù di tale regolamento nonché di quanto stabilito nella convenzione di adesione, 
alla C.U.C. dovrà essere trasmesso il presente atto unitamente allo schema predisposto 
dalla stessa denominato “Modulo di richiesta di avvio della procedura di gara per lavori” 
completo di tutti gli allegati e elaborati, per l'espletamento dei propri successivi e 
conseguenti compiti, relativi all'espletamento delle procedure di gara, tra cui quelli di 
predisposizione del bando di gara, del disciplinare e relativa modulistica e successiva 
pubblicazione così come previsto dal Codice dei Contratti e indicato dalla Stazione 
Appaltante;

- che presso la C.U.C. non è stato ancora istituito un elenco proprio di operatori economici 
e pertanto per dare corso alla procedura prevista dall'articolo 125, comma 8, di 
individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura negoziata di 
cottimo fiduciario, si è proceduto alla consultazione degli elenchi delle ditte trasmesse dai 
singoli Comuni, costituenti il Consorzio, alla CUC, a tutti gli effetti di legge in vigore;

- che a seguito della consultazione del suddetto elenco sono stati individuate le ditte da 
invitare alla gara, il cui elenco, registrato al prot. n. 8039  del 3.11.2015 per il quale il 
diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. b) D.Lgs 163/2006, viene 
conservato agli atti e trasmesso alla C.U.C. unitamente allo schema sopracitato “Modulo 
di richiesta di avvio della procedura di gara per lavori” al fine di dar corso alla procedura 
di gara;

Visto il codice SmartCIG n. ZAC16EAC65 dell'appalto in questione, acquisito ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 1603/06 e s.m.i., il quale dispone che “Le stazioni 
appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a 
centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi”;

Visto il codice CUP n. B43D15000770005 dell'appalto in questione

Visto il Decreto del  Ministro dei LL.PP. del 19.04.2000 n. 145 e s.m.i., Capitolato 
Generale di Appalto dei Lavori Pubblici; 

Visto il D.Lgs. del 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture;

Visto il D.P.R. del 5.10.2010 n. 207 e s.m.i., regolamento di esecuzione ed attuazione del 
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 6.09.2007, in attuazione degli artt. 
28, 57, 91, 125, 204 e 221 del D.Lgs. 163/06;

 
Visto, in particolare, del citato Regolamento Comunale l'art. 6 comma 1 lettere n) e l'art. 



9, comma 7;

Visto l'art. 125 comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, che consente al 
Responsabile del Procedimento l'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a quarantamila 
euro;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000 , n° 267;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
per i motivi in premessa citati:

1. di indire, per i motivi espressi in premessa e che si danno qui per integralmente riportati, gara 
d'appalto di procedura negoziata di cottimo fiduciario per i lavori di sistemazione e recupero del 
parco degli Elcini, il cui progetto ptreliminare, definitivo ed esecutivo è stato approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 30.04.2015 e, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., vengono individuati i seguenti elementi essenziali del contratto:

- criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara al 
netto degli oneri di sicurezza e i costi per il personale;

-  corrispettivo a misura;
-  SmartCIG che identifica la presente procedura è il seguente:  ZAC16EAC65
- importo complessivo dei lavori: euro  31.200,96

di cui:
a) importo dei lavori a base d'asta da assoggettare 

    a ribasso al netto degli oneri e dei costi
    di cui ai successivi punti b) e c):                                    euro   15.912,49

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro     1.248,04
c) costi del personale (non soggetti a ribasso):               euro   14.040,43

2. di approvare l'elenco dei concorrenti da invitare alla gara, prot.n. 8039  del 3.11.2015, che 
viene conservato agli atti e per il quale il diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. 
b) D.Lgs 163/2006;

3. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, 
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole 
essenziali sono deducibili dal progetto preliminare, definitivo ed esecutivo approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 30.04.2015;

4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., a seguito dell'adesione del Comune di Genazzano alla Centrale Unica di Committenza 
presso il Consorzio “I Castelli della Sapienza”, l'espletamento delle procedure di affidamento, 
nonché la predisposizione del bando di gara, del disciplinare e relativa modulistica e successiva 
pubblicazione, saranno effettuate dalla suddetta C.U.C. e a tal fine:

- Si demanda la trasmissione della presente determinazione a contrarre unitamente allo 
schema predisposto dalla C.U.C. denominato “Modulo di richiesta di avvio della 
procedura di gara per lavori” completo di tutti gli allegati ed elaborati in esso indicati;

- Si demanda la trasmissione dell'elenco delle Ditte da invitare alla presente procedura 
negoziata di cottimo fiduciario, prot. n. 8039 del 3.11.2015 unitamente all“Allegato Ic” ;

- Si stabilisce che la data di scadenza per la presentazione delle offerte e svolgimento 
delle operazioni di gara verranno stabilite dalla C.U.C. nel rispetto della tempistica 
imposta dal soggetto finanziatore dell'intervento, che prevede l'obbligo dell'inizio dei 
lavori entro il 5 gennaio 2016, pena la decadenza del finanziamento concesso;



5. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, 
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole 
essenziali sono deducibili dal progetto preliminare, definitivo ed esecutivo approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 30.04.2015;

6. di prendere atto che la spesa complessiva dell'intervento (lavori+somme a disposizioni) di €. 
40.000,00, trova copertura finanziaria nel modo seguente:

Capitol
o/ 
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FIN
 (V liv. piano dei 
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C
P/ 
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ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2015 Euro 2016 Euro 2017 Euro

3690/0 1090603 09.05.1.03 1.03.02.15.999 FP
V

€. 40.000,00 -------- --------

7. di nominare Responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e ss. 
mm. ii. il Geom. Gustavo Lucci



   IL RESPONSABILE DELL'AREA 
        (RAG. BEZZI NATALE)

                                                          ……………………………………….

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso il Visto di  Regolarità 
Contabile  del Resp. Area Economica "FAVOREVOLE" di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267;

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
      (RAG. BEZZI NATALE)

                                                     ……………………………………….

P U B B L I C A Z I O N E 

La presente determinazione, ai sensi della pubblicità degli effetti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 
quindici giorni successivi dal 12/11/2015.

                                                 IL  RESPONSABILE  DELLE  PUBBLICAZIONI
                                                                  
                                                   ...............................................................


