COMUNE DI VICO DEL GARGANO
(Provincia di Foggia)
www.comune.vicodelgargano.fg.it

Ufficio Tecnico Comunale – Settore V

REG. GEN. N.9 del 08.01.2019

DETERMINAZIONE N. 8 del 08.01.2019
OGGETTO:

Sistemazione e completamento della pavimentazione stradale del centro urbano importo €.
650.000,00. Gara telematica su piattaforma di e-Procurement di ASMEL-TUTTO GARE . Costituzione SEGGIO
DI GARA. -

IL CAPO SETTORE
RICHIAMATA l’allegata proposta;
DATO ATTO che la spesa di € ========, derivante dal presente provvedimento gestionale è
stata assegnata con il P.E.G. dell’esercizio finanziario 2018
===================================== del bilancio 2018;

e

risulterà

allocata

intervento

n.

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
DI ADOTTARE , INTEGRALMENTE, LA DETERMINAZIONE DI CUI AlL’OGGETTO.

Il Responsabile del Settore V
Arch. Michele LONGO

_______________________
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Impegno n. _____ del _________________ assunto ai sensi dell’art. 183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Il Responsabile del Procedimento

_____________________________________
RITORNA AL SETTORE PER:

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Lì, _______________________
Il Capo Settore Economico Finanziario

___________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UTC– V SETTORETECNICO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dall’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 nonché dal D. Lgs.50/2016 e DPR207/2010;
VISTO che con Decreto Sindacale n. 80 prot. 8860 del 02 agosto 2018 è stato attribuito all’Arch.
Michele LONGO l’incarico di Responsabile del V Settore – Lavori pubblici/Patrimonio“, con
l’attribuzione delle competenze attribuzione delle competenze e attività previste dall’art. 107 del
D. lgs. 267/2000 e dall’art. 14 e 15 sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 90 del 17 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2019-21;
PREMESSO:
• CHE alcuni cittadini hanno evidenziato l’impraticabilità di alcune strade del centro
abitato;

•

CHE da sopralluogo effettuato dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale è stato
accertato quanto segnalato, in particolare in alcune strade del centro urbano il
tappetino d’usura esistente presenta vistosi avvallamenti, disconnessioni, buche e
dissesti vari. Tale situazione rende difficile la percorribilità sia carrabile che pedonale;
VISTA
la delibera di Giunta n° 8 del 24/01/2017 con la quale la Giunta Comunale ha
manifestato l’indirizzo, di autorizzare il Responsabile del Settore V “Lavori pubblici- Patrimonio”
di avviare tutti gli atti e/o studi necessari per la progettazione degli interventi necessari alla
sistemazione e il completamento della pavimentazione stradale del centro urbano;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Responsabile del 3° Settore
Arch.Ing.Pio Gianluca TONTI composto dai seguenti elaborati: Relazione generale; Studio di
prefattibilità ambientale; Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC; Calcolo
sommario della spesa; Quado economico; Cronoprogramma; Inquadramento territoriale;
Inquadramento ortofoto; Planimetria interventi di demolizione e rimozione; Planimetria degli
interventi
VISTA la delibera n° 180 dell’08/11/2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Responsabile del III Settore Ing.Pio
Gianluca TONTI inerente la Sistemazione e completamento della pavimentazione stradale del
centro urbano per l’importo di €. 650.000,00
VISTA la delibera n° 193 del 29/11/2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
progetto definitivo/esecutivo redatto dal Responsabile del III Settore Ing.Pio Gianluca TONTI
inerente la Sistemazione e completamento della pavimentazione stradale del centro urbano per
l’importo di €. 650.000,00 così definiti:
Lavori a corpo
A
A.1

Importo lavori a base d'asta

A.2

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

A.3

€ 489.441,13
€ 10.019,77

sommano i lavori

€ 499.460,90

B

Somme a disposizione dell'Amm.ne

B.1

IVA su A.3

B.2

spese tecniche DD.LL. e coord.sicur in fase esec

B.3

CNP su B.2

B.4

IVA su B.2+B.3

B.5

Incentivo art.113 Dlgs 50/2016

B.6

allacciamenti pubblici servizi

€ 1.000,00

B.7

spese commissione di gara

€ 3.000,00

B.8

contributo ANAC

€ 375,00

B.9

spese autorizzazione paesaggistica

€ 300,00

B.10

contributo ASMECOMM

B.11

spese pubblicità gara lavori

B.12

lavori in economia

10%

€ 49.946,09
€ 39.500,00

4%

€ 1.580,00

22%

€ 9.037,60

2%

€ 9.989,22

0,35%

€ 1.748,11
€ 2.500,00
€ 12.000,00

B.13

Imprevisti

€ 19.563,08
In uno le somme a disposizione

€ 150.539,10

TOTALE PROGETTO
€ 650.000,00
CONSIDERATO
• CHE ai sensi dell’art.37, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti non in
possesso della qualificazione di cui all’art. 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi
e lavori ricorrendo a una centrale di committenza;
• CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 19/01/2018 sono state acquistate le
quote societarie della centrale di committenza Asmel consortile a.r.l per adesione centrale
di committenza
• CHE il suddetto acquisto delle quote societarie Asmel consente di poter celebrare
validamente tutte le gare per l’acquisizione di lavori , servizi e forniture senza oneri a carico
delle amministrazioni aderenti e che tale accordo nel contempo lascia alle singole
amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione gestione e
monitoraggio degli appalti svolgendo la centrale le attività ed i compiti secondo la
gradualità che ciascun aderente intende conferire a seconda del bando ed in base alle
proprie esigenze ed indirizzi strategico in un contesto di valorizzazione del principio
costituzionale dell’autonomia locale
• CHE l’articolo 40 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) dispone che “A
decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito
delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
• CHE l’entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni telematiche per tutte le procedure
di gara sotto e sopra soglia comporta la necessità da parte di tutte le Stazioni Appaltanti di
dotarsi di strumenti di e-procurement che garantiscano la legittimità delle procedure di
gara disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.
• CHE con delibera n° 183 del 15/11/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Protocollo
operativo per l'uso autonomo della piattaforma di e-procurement fornita da ASMEL
VISTA la determina n° 504 (Reg.Gen. 911) del 06-12-2018 con la quale si è assunto
determinazione a contrarre, in relazione alla procedura aperta per la realizzazione dell’intervento
relativo alla sistemazione e completamento della pavimentazione stradale del centro urbano
dell’importo complessivo a base d’asta pari ad €. 499.460,90 così definito:
Importo lavori a corpo a base d'asta

€ 489.441,13

Oneri della sicurezza

€

10.019,77

importo complessivo € 499.460,90
EVIDENZIATO
• CHE entro il termine dell’08/01/2019 sono state presentate sulla piattaforma telematica n°
68 istanze
• CHE la gara come stabilito dagli atti di gara avverrà con procedura di evidenza pubblica
e precisamente con la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 sulla
base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016
PRESO ATTO della disponibilità del personale in carica al 5° Settore nelle persone del
Geom.Domenico Paolino e del Geom. Giacomo Lombardi per la costituzione del seggio di gara;
RITENUTO indispensabile dover costituire il Seggio di Gara così come di seguito :
a) Arch.Michele LONGO Responsabile del V° Settore e RUP -Presidente del Seggio
b)Geom.Domenico Paolino-Dipendente V° Settore – Componente del Seggio
c) Geom.Giacomo Lombardi- Dipendente V° Settore – Segretario verbalizzante
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 CONTRATTI PUBBLICI
VISTO il D.P.R.5 ottobre 2010,n. 207 per la parte ancora vigente “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».”
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n.
265”

DETERMINA
2. di approvare quanto espressamente richiamato nella premessa, che costituisce parte
3.

4.

5.
6.

integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di dare atto che tramite la piattaforma telematica : piattaforma.asmel.eu sono ,pervenute
n°68 istanze di partecipazione alla gara indetta con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
d.lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a)
del D.lgs. n. 50/2016
di nominare il seggio di gara così come di seguito:
a) Arch.Michele LONGO Responsabile del V° Settore e RUP -Presidente del Seggio
b)Geom.Domenico Paolino-Dipendente V° Settore – Componente del Seggio
c) Geom.Giacomo Lombardi- Dipendente V° Settore – Segretario verbalizzante
di dare atto che il procedimento si svolge, esclusivamente attraverso l'utilizzazione del
sistema telematico ASMEL-TUTTOGARE, il cui accesso è consentito al seguente link:
https://piattaforma.asmel.eu/, mediante il quale verranno gestite le procedure di gara
di inviare la presente determina al Geom.Domenico Paolino e Geom.Giacomo Lombardi

Per quanto specificato in premessa, la presente determinazione:
- a norma dell'art.8 della legge 241/90 e del relativo regolamento comunale, si rende
noto che responsabile del procedimento è il dott. Arch. Michele LONGO;
- di comunicare all'operatore, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza di cui agli artt.
37 e 23 del D.Lgs. 13 marzo 2013 n. 33, anche agli effetti dell’art.1, comma 32, della legge
n.190/2012, di inserire i dati di seguito riportati , sul sito istituzionale “Amministrazione
Trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti”, nonché sezione “Provvedimenti”:
• Stazione appaltante e codice fiscale: COMUNE DIVICO DEL GARGANO 84000190714
Il Responsabile del Settore V
Arch. Michele LONGO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con il n. ________ per quindici giorni
consecutivi dal _______________

VISTO PER LA PUBBLICAZIONE
__________________

