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ORIGINALE 

7 -SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 556 DEL 17/04/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A  CONTRATTARE PER  L'APPALTO DEI
LAVORI  DI  “INTERVENTI  SULLA  VIABILITA'  COMUNALE
MEDIANTE  LA  REALIZZAZIONE  DI  TRATTI  DI  NUOVO
ASFALTO - ANNO 2017” MEDIANTE GARA A PROCEDURA
APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.Lgs N. 50/2016 IN
MODALITA'  INTERAMENTE  TELEMATICA  –  CUP:
G57H17001170005; CIG: 74531061A4.

 IL DIRIGENTE
   MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo
Codice

gestionale
CUP Capitolo/Anno

Scadenza
Obbligazione

PRENOTAZIONE IMPEGNO/DA

INDIVIDUARE
147.111,99 2020109012

G57H17001170
005

21550/007-2018
imp. 386

31/12/2018

ANAC  P.IVA
97584460584

30,00 2020109012
G57H17001170

005
21550/007-2018

imp. 386
31/12/2018

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  
Compensi organi di indirizzo,

direzione e controllo
NO  
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ORIGINALE 

Determinazione n° 556 del 17/04/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI
DI  “INTERVENTI  SULLA VIABILITA'  COMUNALE  MEDIANTE  LA
REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO - ANNO 2017”
MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.
60  DEL  D.Lgs  N.  50/2016  IN  MODALITA'  INTERAMENTE
TELEMATICA – CUP: G57H17001170005; CIG: 74531061A4.

7 -SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

  IL DIRIGENTE  

  IL DIRIGENTE  

Premesso che con Deliberazione di Giunta n. 256 del 16/11/2017 e Determinazione Dirigenziale n 501 del
09/04/2018  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo,  relativo  ai  lavori  di  “Interventi  urgenti  sulla  viabilità
comunale mediante la realizzazione di di tratti di nuovo asfalto Lotto 2 – Anno 2017” per un importo dei lavori
a base d'asta di € 118.833,60 oltre ad € 1.750,00 quale costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta,
per un importo totale netto di € 120.583,60, ed è stata assicurata la copertura finanziaria al capitolo 21550
del bilancio 2018, finanziato con mutuo della Cassa Deposito e Prestiti;

Tenuto conto che il progetto di cui sopra, è stato finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti per un
importo complessivo di € 150.000,00;

Ricordato che gli artt.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 prevedono la necessità,
prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  di  adottare  una  determinazione  a
contrattare,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed  i  criteri  di  selezione  degli  operatori
economici e delle offerte; 

Precisato conseguentemente che:
il fine da perseguire è quello di procedere alla messa in sicurezza della viabilità e garantire l'incolumità
pubblica degli utenti della strada;
l'oggetto del contratto consiste nell’affidamento dei lavori di “INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE
MEDIANTE  LA REALIZZAZIONE  DI  TRATTI  DI  NUOVO  ASFALTO  – ANNO  2017”  di  cui  al  progetto
definitivo/esecutivo  validato,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ed approvato con Deliberazione di  Giunta
Comunale n. 256 del 16/11/2017 e Determinazione Dirigenziale n 501 del 09/04/2018;
le clausole ritenute essenziali sono quelle previste dal Capitolato Speciale e nei relativi allegati;
 il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa secondo quanto stabilito dalla normativa
vigente;
la durata dei lavori è stabilita in giorni 120 (centoventi) a partire dalla data di consegna dei lavori;



la gara di cui trattasi sarà svolta con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con
modalità interamente telematica tramite la procedura START;
il criterio prescelto è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

Considerato inoltre che come Amministrazione Pubblica e Stazione Appaltante, il  Comune è tenuto alla
contribuzione a favore di ANAC per la quota di 30,00 euro, in considerazione del valore totale dell'appalto,
alla luce della deliberazione dell'Autorità n. 1300 del 20/12/2017;

Atteso che, nell'ambito del procedimento di selezione dell'operatore economico in oggetto, si procederà a
verificare l'assunzione degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti da parte del fornitore;

Considerato che la scelta dell'operatore economico verrà effettuata tenendo conto del possesso dei requisiti
idonei  allo  svolgimento  del  lavoro  in  questione,  sulla  rispondenza  della  prestazione  conseguente  alle
esigenze di quanto richiesto dalla stazione appaltante;

Dato atto che l'Impresa affidataria dovrà possedere i requisiti per eseguire il lavoro suddetto, ai sensi D.Lgs
n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., della Legge Regionale 38/07 e del D.Lgs. 81/08;

Considerato che il codice identificativo del progetto è CUP: G57H17001170005;

Visto che il CIG corrispondente è il seguente: 74531061A4;

Visto che il CG corrispondente è il seguente: 2020109012;

Considerato che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;

Visto il decreto sindacale di attribuzione funzioni dirigenziali;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60
del D.Lgs n. 50/2016, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95
comma 2 del  sopra  citato  D.Lgs  n.  50/2016,  in  modalità  interamente telematica,  secondo cui  le  offerte
dovranno essere formulate dagli Operatori Economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente
per mezzo del sistema START;

3. Di dare atto che l'Impresa affidataria dovrà possedere i requisiti per eseguire il lavoro suddetto, ai sensi
D.lgs n° 50 del 18 aprile 2016, della Legge Regionale 38/07 e del D.Lgs. 81/08;

4.  Di approvare, per le ragioni espresse in premessa,  i sotto elencati  documenti allegati in atti all’Ufficio
proponente:
➢Disciplinare di gara – Allegato A);
➢Modello offerta tecnica – Allegato B);
➢D.G.U.E.;
➢Modello A.2.0 – Dichiarazione art.  80 comma 5 lettera f-bis) e f-ter)
➢Modello A.2.1. - Scheda consorziata:
➢Modello A.2.2. - Scheda avvalimento ex art.89 D.Lgs 50/2016;
➢Modello A.2.3. - Scheda di rilevazione del possesso dei criteri di selezione ed altre dichiarazioni;
➢Modello A.2.6. - Scheda integrativa RTI;

5. Di dare atto che la spesa relativa per l'intervento in narrativa, trova la necessaria copertura finanziaria al
capitolo 21550/007 del bilancio 2018 impegno 386/2018 finanziato per € 150.000,00, a garanzia dell'appalto
dei lavori, mediante mutuo contratto con Cassa Deposito e Prestiti;



6. Di dare atto che il CUP corrispondente è il seguente: G57H17001170005;

7. Di dare atto che il CIG corrispondente è il seguente: 74531061A4;

8. Di dare atto che il CG corrispondente è il seguente: 2020109012;

9. Di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è il Geom. Gian Luigi Del Carlo;

10. Di prenotare la spesa di € 147.111,99 (compresa IVA al 22%), imputandola al Capitolo 21550/007 del
bilancio 2018 impegno 386/2018;

11. Di impegnare l'importo di 30,00 euro in favore di Autorità Nazionale Anticorruzione, con sede in via
M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f.  e p.IVA 97584460584, sul cap. 21550/006  del Bilancio 2018 impegno
385/2018, quale importo del contributo come Stazione Appaltante;

12. Di dare atto che l'obbligazione verrà a scadenza presumibilmente entro la data del 31/12/2018;

13.  Di dare atto che il  Responsabile Unico del Procedimento dichiara l’insussistenza a proprio carico di
ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e dall'art. 6bis della L. 241/90 e s.m.i.;

14. Di dare atto che l'impresa si assume gli obblighi in merito alla tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 Legge
136 del 2010;

15.  Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR
della Regione Toscana entro 30 gg. ai sensi di legge, dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo
pretorio on - line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista.

16.  Di  confermare che quanto di cui al presente atto  è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012; 

17. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’Art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

Capannori, 17/04/2018
  IL DIRIGENTE

     MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

  
    

 
 


