COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N.

510

DEL

01/08/2017

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E
PROGETTAZIONE
________________________________________________________________________________
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SU VIA PISTORESI
– TAPPO - TURCHETTO A BADIA POZZEVERI. DETERMINA A
CONTRARRE [CUP: G81B16000520004] – [CIG : 715130860C].
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile

RICORDATO CHE:
- con deliberazione G.M. n° 127 in data 26/06/2017, esecutiva ai sensi di legge,
l'Amministrazione Comunale di Altopascio, in qualità di Stazione Appaltante, approvava il
progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di realizzazione di pavimentazione stradale su via
Pistoresi – Tappo – Turchetto a Badia Pozzeveri” composto da relazione generale tecnico
descrittiva, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma, elenco prezzi unitari, computo
metrico estimativo e quadro economico, elaborati grafici, piano di sicurezza e di
coordinamento, depositati in atti presso il Servizio Lavori Pubblici, per un importo complessivo
di € 80.000,00, di cui € 70.152,80 per lavori, € 900,00 per oneri di sicurezza ed € 8.947,20
per somme a disposizione e nominava altresì l’Ing. Iuri Gelli quale Responsabile Unico del
Procedimento;
il quadro economico di spesa dei lavori in oggetto, risulta il seguente:

Importo dei lavori soggetti a ribasso

Euro

70.152,80

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Euro

900,00

Importo dei lavori complessivo

Euro

71.052,80

Somme a disposizione
IVA al 10%

Euro

7.105,28

Accantonamento art. 113, c. 2 D.Lgs. 50/2016 (2%)

Euro

1.421,06

Imprevisti, arrotondamenti, tasse, bolli, ecc.

Euro

420,86

Totale somme a disposizione

Euro

8.947,20

TOTALE PROGETTO

Euro

80.000,00
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ATTESA la necessità di provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 80.000,00 al cap.
10052.02.4600 “Interventi su strade comunali e piazze A.A.” del Bilancio 2017 che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria;
RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 32,
comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii. secondo cui prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed il criterio di
selezione degli operatori economici precisando il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
VISTO il combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera b) e dell'art. 37, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 secondo cui per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed
inferiore a 150.000 euro per i lavori, le stazioni appaltanti possono procedere, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di economicità, libera concorrenza, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, per i lavori in oggetto si ritiene opportuno il ricorso alla procedura
negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. n° 50/2016 - Codice degli Appalti e
ss.mm.ii., da esperire secondo il criterio del prezzo più basso prevedendo l'esclusione
automatica delle offerte risultate anomale;
VISTO che per l'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera
b) del D.Lgs. n° 50/2016 - Codice degli Appalti e ss.mm.ii., occorre prevedere l’utilizzo della
Piattaforma START, il Sistema Telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione
Toscana a livello regionale per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate,
nonché per le procedure per affidamenti diretti e concorrenziali e telematiche di acquisto
previste dalla normativa nazionale e comunitaria, tenuto conto che per l'elenco degli operatori
economici si farà riferimento all'elenco delle imprese iscritte nel sistema telematico per la
specifica categoria di lavoro;
RITENUTO OPPORTUNO demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di
apertura dei plichi ad apposita lettera d’invito che specificherà anche le modalità di
presentazione della documentazione di gara secondo le normative vigenti in materia;
VISTA la lettera di invito depositata agli atti del Servizio Lavori Pubblici e richiamati
interamente gli elaborati di progetto così come approvati con la deliberazione G.M. n° 127 del
26/06/2017 che si intende qui integralmente richiamata;
VERIFICATO:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione;
- che l'esigibilità del debito, vale a dire la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2017;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di
bilancio”;
VISTI:
- la deliberazione C.C. n° 56 del 30/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2016/2018, nota integrativa al Bilancio 2016 e contestuale
approvazione assestamento di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri di Bilancio;
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- la deliberazione G.C. n° 13/2017 “Esercizio provvisorio di bilancio”, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale vengono riassegnati ai funzionari responsabili le risorse finanziarie per
ciascun programma, riferite all’esercizio 2017, come approvate dal bilancio di previsione 2016,
nonché gli obiettivi operativi e strategici approvati con deliberazione G.C. n° 142 del
07/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;
- il Decreto del Sindaco n° 396 del 25/01/2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato
nominato Responsabile del Settore Gestione del Territorio l'ing. Iuri Gelli;
RICHIAMATI:
- il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” implementato e
coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
- il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- l’art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per
gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:
1) DI APPROVARE la lettera di invito depositata agli atti del Servizio Lavori Pubblici e gli
elaborati facenti parte del progetto definitivo/esecutivo così come approvati con deliberazione
G.M. n° 127 in data 26/06/2017 che si intende qui integralmente richiamata;
2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di perizia pari ad € 80.000,00 al cap. 10052.02.4600
“Interventi su strade comunali e piazze A.A.” del Bilancio 2017;
3) DI STABILIRE il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b)
D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, ai fini dell’individuazione dell’operatore
economico a cui affidare i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SU
VIA PISTORESI – TAPPO - TURCHETTO A BADIA POZZEVERI”, secondo il criterio del prezzo più
basso prevedendo l'esclusione automatica delle offerte risultate anomale;
4) DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
- l’oggetto del contratto è costituito dall’esecuzione dei lavori così come previsto nel progetto
definitivo/esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127/2017;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) - D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, tramite l’utilizzo
della Piattaforma START, il Sistema Telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione
Toscana a livello regionale, tenuto conto che per l'elenco degli operatori economici si farà
riferimento all'elenco delle imprese iscritte nel sistema telematico per la specifica categoria di
lavoro;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica;
5) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge n°
241/90 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 05/10/2010, n° 207 e successive modifiche ed
integrazioni è l’Ing. Iuri Gelli, Responsabile Settore Gestione del Territorio.
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I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono
trattati nel ripetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati
vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto
delle misure minime di sicurezza.

Ufficio Urbanistica
Ufficio Ragioneria
Settore Affari Generali
Assessore Lavori Pubblici - Ambiente - Viabilita' - Trasporti - Mobilita' - Casa - Protezione Civile
********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************
Il Responsabile
GELLI IURI / ArubaPEC S.p.A.

