
COMUNE DI LACCHIARELLA

PROVINCIA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

Codice Settoriale /  TER  COPIA

 SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO 

DETERMINAZIONE  NR 74 DEL 08/08/2013 

 

Oggetto :

DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI
LAVORI  DI  RIASFALTATURA  DI  ALCUNE  STRADE  E  IL
RIFACIMENTO  DI  ALCUNI  MARCIAPIEDI  SUL  TERRITORIO
COMUNALE 



IL RESPONSABILE DEL  SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 25.07.2013 con la quale veniva approvato il
progetto esecutivo per i lavori di riasfaltatura di alcune strade comunali e di rifacimento di alcuni
marciapiedi;
 

Richiamata le Determinazione del Settore Risorse del Territorio n. 161 del 16.11.2009  con la quale
veniva approvato l’albo pubblico dei prestatori di lavori, di servizi e di forniture;

 

Richiamato  l’art.122  comma 7  del  D.Lgs.  163/2006 a  norma del  quale:  “I  lavori  di  importo
complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura
del  responsabile  del  procedimento,  nel  rispetto  dei principi  di  non  discriminazione,  parità  di
trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura  prevista  dall'articolo  57,
comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci
soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono
aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria
prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento
dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma
11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento,
conforme  all'allegato  IX  A,  punto  quinto  (avviso  relativo  agli  appalti  aggiudicati),  contiene
l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui
all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si
applica l'articolo 65, comma 1.”;

 

Dato atto che l’utilizzo dell’albo pubblico ottempera ai principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza e che nell’albo sono inseriti più di cinque operatori che
possono presentare offerta;

                                                                                             

Ritenuto di dover procedere all’appalto dei lavori in questione attivando le procedure di scelta del
contraente e di stabilire che l’appalto sarà aggiudicato mediante la procedura prevista dall’art.57,
comma 6, del D.Lgs.n.163/06, con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto
rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione degli adempimenti
connessi alla sicurezza; 

 

Rilevato che ai sensi dell’art.53 – comma 4 – del D.Lgs.n.163/06, il  contratto verrà stipulato a
corpo;

 

Ritenuto di invitare e di ammettere alla partecipazione alla gara in oggetto tutte le ditte iscritte
all’albo di cui ai punti precedenti – che ai sensi del DPR 207/2010 – siano in possesso di
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)  regolarmente autorizzata, in corso di validità
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
eseguire (OG3 Classifica I)

 

Visto lo schema di contratto, che sarà stipulato a seguito dell’aggiudicazione definitiva, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n n.86 del 25.07.2013;



 

Visto lo schema di lettera d’invito alla gara, lo schema di dichiarazione a corredo dell’offerta e lo
schema di offerta allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

 

Considerato che trattandosi di lavori di importo maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 è
necessario versare il contributo di Euro 225,00 all’Autorità per la Vigilanza sui contratti di Lavori,
Servizi  e  Forniture  secondo le indicazioni  dettate  nella  deliberazione della  stessa Autorità  con
Deliberazione del 3 novembre 2010

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 

Visti i pareri che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

DETERMINA
 

1  –  di  stabilire,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa e che qui  si  intendono integralmente
riportate,  che  i  lavori  di  riasfaltatura  di  alcune  strade  comunali  e  di  rifacimento  di  alcuni
marciapiedi saranno appaltati mediante esperimento della procedura prevista dall’art.57, comma 6,
del  D.Lgs.n.163/06,  con  il  criterio  del  massimo ribasso percentuale  del  prezzo  offerto  rispetto
all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione degli adempimenti connessi
alla sicurezza; 

 

2 - di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre e di precisare,
ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.267/00, quanto segue:

-          con il  conferimento dell’appalto ed il  conseguente contratto si intende provvedere ai
lavori di di riasfaltatura di alcune strade comunali e di rifacimento di alcuni marciapiedi;

-          oggetto del contratto sono tutti  i  lavori  necessari  per la riasfaltatura di alcune strade
comunali e di rifacimento di alcuni marciapiedi;

-          il contratto sarà stipulato a corpo e le clausole essenziali dell’appalto sono riportate nello
schema di contratto e nel C.S.A. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n n.86 del
25.07.2013  nonché nella lettera d’invito alla gara che viene approvata con il presente atto;

-          i  lavori  verranno appaltati  mediante esperimento della procedura prevista dall’art.57,
comma 6, del D.Lgs.n.163/06, con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo
offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione degli
adempimenti connessi alla sicurezza;

 

3 - di invitare e di ammettere alla partecipazione alla gara in oggetto tutte le ditte iscritte all’albo di
cui ai punti precedenti – che ai sensi del DPR 207/2010 – siano in possesso di attestazione rilasciata
da società di attestazione (SOA)  regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire (OG3
Classifica I)



 

4 -  di  approvare  pertanto lo schema di  lettera  d’invito alla  gara,  lo schema di  dichiarazione a
corredo dell’offerta e lo schema di offerta allegati al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;

 

6 – di impegnare la somma complessiva di euro 300.000,00 imputandola come sotto descritto: 

-          euro 170.180.000,00 già impegnata con propria determinazione n.177 del 27.12.2011,

-          euro 129.820,00 all’intervento n.2080101/06, del Bilancio di Previsione 2013 che
presenta la necessaria disponibilità.

Dando contestualmente atto che, come dedotto dal quadro economico del progetto approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale 86 del 25.07.2013, le cifre verranno così utilizzate:

-          Importo a base di gara (oneri per la sicurezza inclusi): € 233.288,83;

-          IVA 21%  su importo a base di gara: € 48.990,65;

-          Contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP): € 225,00;

-          Imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA): € 12.829,74;

-          Accantonamento di cui all'art. 93  D.lgs 163/06: € 4.665,78.  

 

7 – di dare atto che l’aggiudicazione definitiva dell’appalto avverrà con successivo provvedimento
del Responsabile del Settore Risorse del Territorio;

 

8 - di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per tutti i successivi adempimenti.

  



Letto, confermato e sottoscritto
 Il Responsabile Settore Risorse del Territorio   

F.to Geom. Massimiliano Rossini   

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIA RIA

Visto si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile.

Impegno Anno Capitolo Importo
14462 2011 20801010010 170.180,00
15683 2013 20801010006 129.595,00
15684 2013 20801010006 225,00

Addi,  09/08/2013 Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Paola Xibilia

PARERE DI CONFORMITA’

Si esprime  parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo
Statuto e ai Regolamenti Comunali.

Il Segretario Generale
Addi, 09/08/2013 F.to Dott.ssa Paola Xibilia

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
  
Lacchiarella, 29/01/2014

Il Responsabile del Settore Risorse del Territorio
Geom. Massimiliano Rossini


