
UFFICIO SEGRETERIA
N. 805 del Reg. Generale delle Determinazioni

SERVIZIO: TECNICO
N. 405 del Reg. Determine dell’area in data 17-12-2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO

Oggetto: CUP: J71B18000400006 - MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA
MATTEOTTI GRAMSCI CON PERCORSI PEDONALI E CICLABILI
PROTETTI E ADOZIONE DI TECNICHE PER LA MODERAZIONE
DEL TRAFFICO. Determina a contrarre, approvazione bando ed
assunzione impegno di spesa.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciassette del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l’art. 109/2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 con cui vengono demandati ai
Responsabili dei servizi le funzioni di cui all’art. 107/1° e 2° comma dello stesso decreto
legislativo;

VISTO il decreto sindacale n. 5 in data 06/06/2014, col quale sono state attribuite le suddette
funzioni;

VISTA la delibera C.C. 21/02/2018 n.11, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 c.4 del D.Lgs. n.267/2000, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

RICHIAMATA la delibera G.C. 02/08/2018, n.85 all’oggetto: "Approvazione del Piano
esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2018-2020, del Piano e degli Obiettivi e delle
Performance per l’anno 2018", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATA la delibera C.C. 27/11/2018, n. 38 all’oggetto: “Variazione al bilancio di
previsione competenza del Consiglio Comunale” dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del Capitolo di
spesa di cui alla parte dispositiva;

VISTO l’art. 183/1° comma del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che disciplina l’assunzione



degli impegni di spesa;

VISTO, altresì, l’art. 151/4° comma, il quale statuisce che i provvedimenti dei responsabili dei
servizi che comportano impegni di spesa diventano esecutivi con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che:
nel programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e nell'elenco annuale 2018, risulta-

ricompreso l'intervento “ MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA MATTEOTTI
GRAMSCI CON PERCORSI PEDONALI E CICLABILI PROTETTI E ADOZIONE DI
TECNICHE PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO.”;
con Delibera GC n. 102 del 10/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al-

suindicato intervento che presenta il seguente quadro economico:
Totale lavori ............................................................................……… €    140.000,00A)

di cui:
Lavorazioni soggette a ribasso d’asta………………………..……….  €    135.000,00-

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta …………………: €        5.000,00-

Somme a disposizione .............................................................……… €      60.000,00B)
A + B) Totale progetto .........................................................…….… €    200.000,00

ACCERTATO che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di
€. 26.396,00;

DATO ATTO che l’onere finanziario di complessivi € 200.000,00 troverà copertura:
Per € 138.000,00 contributo di cui alla DGRV 656 del 08/05/2017 LR 39/91, allocato-
nel Bilancio comunale al cap. 28638 cod. bil. 10.05-2.02.01.09.012 dell’esercizio
finanziario in corso esigibilità al 2019;
Per € 62.000,00 cofinanziamento con fondi di bilancio comunale allocati al cap. 28303-
cod.bil. 10.05-2.02.01.09.012 dell’esercizio finanziario in corso con esigibilità al 2018;

DATO ATTO che il progetto è stata validato con verbale del 05/12/2018;

RITENUTO che si siano concretizzate le condizioni per procedere all’affidamento delle lavorazioni;

DATO ATTO che in applicazione dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 come corretto dal D.Lgs n.
56/2017 il Comune di Ariano nel Polesine può procedere autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, assumendo le
competenze tutte della stazione appaltante (SA) che di seguito si riassumono:

predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);o
acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato,o
sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e dio
comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacitào
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
atto di aggiudicazione definitiva ed efficaceo

RICORDATO CHE:
ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve-
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di
spesa indicante:
il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)



le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contrattic)
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento-
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, PERTANTO:
di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire la MESSA IN SICUREZZA
STRADALE VIA MATTEOTTI GRAMSCI CON PERCORSI PEDONALI E CICLABILI
PROTETTI E ADOZIONE DI TECNICHE PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO;
di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale
d’appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto, approvati con la citata DGC n.
102 del 10/09/2018;
di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

termine di ultimazione dei lavori: 120 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del-
verbale di consegna;
penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;-

remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.
- pagamenti:

anticipazione: 20% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro 15 ggo
dell’effettivo inizio dei lavori;
in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle prescritteo
ritenute, raggiungano 50.000,00 euro;
saldo a conclusione dei lavori;o

obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 31 del
- CSA;

VALUTATO di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara “aperta”, ai sensi degli artt.
3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice con la pubblicazione di bando, coinvolgendo quindi tutti gli
operatori che, avendo i requisiti di legge, possono presentare offerte

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui
all’art. 90 del DPR 207/010, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art.
216, comma 14, del Codice, oppure di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di
validità;

RITENUTO di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, adottare il criterio del minor prezzoa)
determinato mediante offerta a prezzi unitari con la compilazione della lista delle lavorazioni e delle
forniture trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase
di offerta;
ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offertab)
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, prevedere l’esclusione automatica delle offerte chec)
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata
secondo il metodo valutativo estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo
97;
ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere in ogni caso la facoltà did)
sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
di stabilire che i concorrenti debbano eseguire un sopralluogo obbligatorio presso le aree o glie)
immobili dove debbono eseguirsi i lavori, allo scopo di prendere esatta cognizione delle



condizioni che possono influire sulla formulazione dell’offerta, ammettendo il titolare o legale
rappresentante o direttore tecnico dell’Impresa concorrente, o altro soggetto munito di apposita
delega;
di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effettif)
dell’art 51 del Codice,  in quanto tale suddivisione non risulta economicamente conveniente,
posto che l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche,
attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed
interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati

INDIVIDUATO nel sottoscritto Geom. Astolfi Pietro, il Responsabile Unico del Procedimento ex
art. 31 del Codice;

DATO ATTO che:
è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG): 7726541F53
ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1377 del 21/12/016 è da versare
l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura nei termini di
legge;
il Codice Unico di Progetto C.U.P. è il seguente: J71B18000400006;
ai sensi dell’art. 2, comma. 6, del D.M. 2/12/016, è necessario procedere attraverso le seguenti
forme di pubblicità:

Pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio del Comune di Ariano nel Polesine;o
Pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web del Comune di Ariano nel Polesineo
www.comune.arianonelpolesine.ro.it

PRESO ATTO che, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in
uscita;

CONSIDERATO che, in ottemperanza all’urgenza posta dal rispetto del termine delle procedure di
affidamento indicato nell’accordo sottoscritto con la Regione Veneto per l’utilizzo dei fondi di cui
alla DGRV 656 del 08/05/2017 non è possibile osservare le tempistiche ordinarie fissate dall’art. 60
comma 1 del Codice;

INVOCATO quindi il comma 3 del medesimo art. 60 del Codice;

VISTO il bando di gara predisposto dal RUP unitamente agli ulteriori documenti di gara;

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
il D.Lgs.50/2016
il D.Lgs. 56/2017

TUTTO ciò premesso

D E T E R M I N A

di approvare la premessa narrativa;1)

 di procedere all’indizione di una gara d’appalto per l’intervento di “MESSA IN SICUREZZA2)
STRADALE VIA MATTEOTTI GRAMSCI CON PERCORSI PEDONALI E CICLABILI
PROTETTI E ADOZIONE DI TECNICHE PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO”
CUP J71B18000400006 - approvato con Delibera di GC n. n. 102 del 10/09/2018;



di stabilire che la scelta dell’aggiudicatario sarà effettuata mediante espletamento di procedura aperta3)
con pubblicazione di Bando con gara tra tutte le ditte, specializzate nel settore ed in possesso delle
qualificazioni di legge, che presentino la propria offerta in applicazione a quanto disposto dall’art. 60
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss mm ed ii, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
offerta prezzi unitari su lista delle categorie prodotte in sede di gara, con esclusione automatica delle
offerte anomale;

di stabilire che l’aggiudicazione avverrà a misura;4)

di approvare il Bando di gara predisposto dal RUP unitamente agli ulteriori documenti di gara che in5)
allegato formano parte integrante del presente provvedimento;

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.86)
del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. è stato acquisito il codice CIG: 7726541F53;

  di dare atto che la somma necessaria alla copertura finanziaria del quadro economico generale di7)
progetto di complessivi € 200.000,00 è a carico della Regione Veneto che ha concesso un contributo
di € 138.000,00 e per la restante somma di € 62.000,00 è posta al bilancio comunale nell’ esercizio
2018;

di accertare al cap. 7511 cod. bil. 4.02.01.02.001 la somma di € 138.000,00 di cui alle DGRV n. 10108)
del 27/06/2017 e n. 1635 del 12/10/2017 con esigibilità 2019;

di procedere alla copertura finanziaria dell’intervento in oggetto in argomento mediate assunzione9)
dell’impegno di spesa di complessivi € 200.000,00 nel seguente modo;
per € 62.000,00 al cap. 28303 cod. bil. 10.05-2.02.01.09.012 dove sono state allocate le poste di

- bilancio derivanti dalla variazione n.8 assunta con Determina Rag. n. 64 del 29/11/2018, con
esigibilità 2018;
per € 138.000,00 al cap. 28638 cod. bil. 10.05-2.02.01.09.012 dove sono state allocate le risorse

- derivanti dal contributo regionale concesso con DGRV n. 1010 del 27/06/2017 e n. 1635 del
12/10/2017 con esigibilità 2019;

di precisare che all’assunzione dei relativi sub impegni della spesa relativa ai lavori da eseguirsi ed10)
oggetto della gara d’appalto, si provvederà con atto successivo redatto dal Responsabile del Settore
Tecnico ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità comunale, atto con il
quale si provvederà altresì all’assestamento del quadro economico dell’opera in relazione
all’applicazione del ribasso d’asta praticato dalla ditta risultata aggiudicataria;

di dare atto che il presente provvedimento costituisce avvio della procedura di affidamento dei lavori.11)

di dare atto che,  il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di12)
spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i
flussi di cassa in uscita;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del13)
contratto in forma atto pubblico amministrativo;

di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente14)
atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASTOLFI PIETRO



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


