COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
PROVINCIA DI PADOVA
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DELL’AREA 3
N. 305 DEL 07-06-2016
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
2016". IMPORTO INFERIORE AD €. 150.000,00 - AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO
CINQUE OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B),
DEL D.LGS. N. 50/2016. INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO E
CRITERI DI AFFIDAMENTO APPALTO - DETERMINA A CONTRATTARE
(ART. 32, C. 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto:
-il decreto del Sindaco numero 3 del 16.01.2015 con il quale è stata attribuita la competenza;
-il Documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24
del 30.10.2015 ai sensi dell’art. 170 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ.
modif. ed integr.;
-il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23.12.2015 ai sensi
dell’art. 162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed integr.;
-la deliberazione del Consiglio comunale numero 6 del 29.04.2016 con la quale è stato approvata la
variazione di Bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
Dato atto che è emersa l’esigenza di eseguire i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
2016" al fine di procedere alla manutenzione ordinaria del manto d'usura e al ripristino di buche e avvallamenti;
Premesso che nel programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e nell’elenco annuale dei lavori per
l’anno 2016 di cui all’art. 21 del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 è stata prevista l’esecuzione dei suddetti lavori;
Dato atto che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in parola e di affidare in appalto ed eseguire i
lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per la progettazione, l'affidamento e l’esecuzione dei lavori in parola, per il combinato
disposto dell’art. 31 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 9 e 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in
ragione della normativa transitoria contenuta nel comma 5, ultimo periodo, del citato art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, sono attribuite al sottoscritto Dott. Geom. Francesco Torresan;
Dato atto che la progettazione dei lavori in oggetto è stata redatta dal suindicato tecnico incaricato nel
rispetto degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare, in virtù della normativa transitoria contenuta
negli artt. 23, comma 3 e 216, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto della Parte II, Titolo II,
Capo I, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Dato atto che con deliberazione n. 38 del 20.04.2016 della Giunta Comunale è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dei lavori in parola, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che con deliberazione n. 49 del 11.05.2016 della Giunta Comunale è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori in parola, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016;
Rilevato che dal citato progetto esecutivo si rileva che l’importo complessivo dei lavori da appaltare
ammonta ad €. 70.300,00 I.V.A. esclusa e, quindi, inferiore alla soglia di €. 150.000,00 prevista dall’art. 36,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016], di cui €. 70.000,00 (I.V.A. esclusa) quale importo dei lavori posto a
base di affidamento (da assoggettare a ribasso) ed €.300,00 (I.V.A. esclusa) quale importo relativo agli oneri di
sicurezza da interferenze (da non assoggettare a ribasso) di cui all’Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: il suddetto importo complessivo dei lavori in appalto di €. 70.300,00 (I.V.A. esclusa)
ha rilevanza ai fini dell’individuazione delle norme del Codice degli appalti e delle concessioni approvato con il
citato D.Lgs. n. 50/2016 applicabili alla procedura di scelta del contraente che questa amministrazione
aggiudicatrice intende individuare con la presente determinazione a contrattare;

Considerato che gli elaborati costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, prima della loro
approvazione da parte dell’organo competente, hanno ottenuto dal RUP, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.
50/2016, la preventiva verifica di conformità degli elaborati stessi nonché la loro conformità alla normativa
vigente avente attinenza con i lavori da appaltare in particolare, il progetto esecutivo da porre a base di appalto,
prevedendo un importo complessivo dei lavori da affidare di €. 70.300,00 (I.V.A. esclusa) e, quindi, di importo
inferiore alla soglia di €. 1.000.000,00 di cui all’art. 26, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, ha ottenuto ai
sensi delle medesime norme la validazione favorevole da parte del RUP con atto del 10.05.2016 e che, quindi, a
seguito di tale validazione si può dar corso alle procedure per l’affidamento dell’appalto dei lavori medesimi ad
un operatore economico a ciò qualificato;
Visto, in particolare, il quadro tecnico-economico approvato con il progetto esecutivo dei lavori in parola qui
di seguito riportato, dal quale si desume l’entità economica dell’importo dei lavori da porre a base di appalto ai
sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:
Lavori in appalto:
A

Importo dei lavori posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso):

€ 70.000,00

di cui:

B

C

- a corpo:

€0

- a misura:

€ 70.000,00

- in economia:
€0
Oneri di sicurezza da interferenze All. XV, p. 4., D.Lgs. n.81/08 (non soggetti a
ribasso):
di cui:
- a corpo:

€ 300,00

- a misura:

€0

- in economia:

€0

Importo complessivo dei lavori in appalto (inclusi gli oneri sicurezza) - (A + B):

€ 300,00

€ 70.300,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
a) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto

€0

b) rilievi, accertamenti e indagini

€0

c) accordo bonario per lavori

€ 2.800,00

d) imprevisti

€ 434,00

e) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (espropriazioni o occupazioni)

€0

f) accantonamenti vari (abrogato art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 163/2006)

€0

g) polizze assicurative per i dipendenti incaricati della progettazione e del verificatore

€0

h) spese tecniche di progettazione ed alle attività preliminari alla progettazione

€0

i) spese per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

€0

l) spese per direzione lavori e per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

€0

m) spese per direzione lavori e per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

€0

n) spese per incentivi tecnici ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016

€0

o) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione

€0

p) spese per attività di supporto al RUP e di verifica e validazione del progetto

€0

q) spese per effettuazione della pubblicità legale degli atti di affidamento dell’appalto

€0

r) spese per effettuazione collaudo statico opere strutturali

€0

s) spese per effettuazione collaudo tecnico-amministrativo

€0

t) I.V.A. e contributi cassa previdenza e assistenza progettisti

€0
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u)
D

I.V.A. sui lavori in appalto

€ 15.466,00

Importo “Somme a disposizione dell’Amm.ne”:

€ 18.700,00

E

Importo totale di progetto esecutivo finanziato (C + D)
€ 89.000,00
Posto che con deliberazione n. 49 del 11.05.2016 della Giunta Comunale in attuazione di quanto previsto
dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine del coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione dei lavori in parola, è stato nominato direttore dei lavori il Dott. Geom. Alberto Franco (si da
atto che, in ragione dell’importo complessivo dei lavori in appalto e alla normativa transitoria contenuta nell’art.
102, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 applicabile alle procedure di collaudo dei lavori pubblici secondo quanto
previsto dallo stesso art. 102, il certificato di collaudo provvisorio sarà sostituito dal certificato di regolare
esecuzione da rilasciare dal direttore dei lavori);
Rilevato che i suddetti lavori da appaltare sono finanziati mediante bilancio 2016 capitolo 3781"investimenti
fissi infrastrutture stradali quota permessi di costruire";
Sottolineato che questa Amm.ne intende affidare l’appalto della sola esecuzione dei lavori previsti nel citato
progetto esecutivo, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 59, comma 1, 3° e 4° periodo, del D.Lgs. n.50/2016, i
quali testualmente prevedono:
«Art. 59 (Scelta delle procedure)
1. .....omissis..... (3° periodo): Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di
gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce
la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi
previsti. (4° periodo): E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di
progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di
disponibilità.»;
Ritenuto, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento dell’appalto di sola
esecuzione dei lavori pubblici in parola, per la conseguente stipula del relativo contratto e per l’esecuzione dei
lavori stessi;
Considerato che per l’affidamento del contratto d’appalto di sola esecuzione dei lavori in oggetto trovano
applicazione, alla data di adozione del presente provvedimento, le norme contenute nel nuovo Codice degli
appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle procedure e dei criteri
prescritti dallo stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme attuative al momento applicabili in relazione al
periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello
stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217 (articoli ancora applicabili del Regolamento
esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif.
ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici);
Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che, ai primi tre commi, testualmente recita:
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. 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.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i
criteri previsti dal presente codice.
[...]»;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«Art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure)
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.»;
Visto l’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5, i quali testualmente dispongono:
«Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)
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[...]
2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di
determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento,
procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei
concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo,
seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita,
conformemente all'articolo 96.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a)
i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a)
per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza
ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del
progetto esecutivo;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite
dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da
elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un
carattere innovativo.
5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno
adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la
migliore offerta.
[...]»;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo inferiore ad €. 150.000,00 (I.V.A.
esclusa), per l’affidamento del relativo contratto possono trovare applicazione le disposizioni relative ai
“Contratti sotto soglia UE” contenute nell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, nella lettera
b), che testualmente prevedono:
«Art. 36 (Contratti sotto soglia)
[...]
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica
comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati;
[...]»;
Visto ancora l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 14 dispone testualmente:
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento)
[...]
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri.»;
Dato atto che in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016,
con la presente determinazione a contrattare devono essere definiti gli elementi essenziali del contratto da
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stipulare con l’operatore economico aggiudicatario ed i criteri di selezione della migliore offerta, al fine di poter
affidare l’appalto dei lavori pubblici in oggetto; in particolare:
- il fine che si intende perseguire con il contratto d’appalto è quello dell’esecuzione dei lavori di
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2016" da parte di un operatore economico idoneamente
qualificato, essendo detti lavori necessari per poter soddisfare l’esigenza di ripristinare le condizioni normali di
sicurezza (dovuta ad usura e vetustà del manto bituminoso) nelle seguenti vie:
Via Poston;
Via Vetriani;
Via Roma (da Via Brigata Julia fino a Via Vetriani e da Via Brigata Julia fino Via Monte Pasubio);
Via Vittorio Emanuele (tratto da incrocio di Via Roma fino Municipio);
Via Fornace (tratto di strada da incrocio di Via Mazzini fino curva Ditta Cusinato);
Via Manzoni (100 mt da incrocio con Via Tasca proseguendo in Via Manzoni);
- l’oggetto del contratto d’appalto è la sola esecuzione dei lavori inclusi nel progetto esecutivo, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 59, comma 1, 4° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;
- la forma prevista per la stipula del contratto d’appalto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente quella in modalità elettronica, nel rispetto delle norme vigenti in questa
Amministrazione e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modif. recante “Codice dell'amministrazione
digitale”, da perfezionare mediante PROPOSTA DI CONTRATTO inviata per corrispondenza secondo l’uso
del commercio (consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata PEC)
sottoscritta dalle parti con apposizione non contestuale di firma elettronica ai sensi dello stesso D.Lgs. n.
82/2005 oppure anche mediante SCRITTURA PRIVATA sottoscritta dalle parti con apposizione di firma
elettronica ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 82/2005, autenticata o meno dal Segretario dell’Ente ai sensi dell’art.
25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- le clausole essenziali del contratto d’appalto sono quelle contenute ed indicate nello schema di contratto
facente parte degli elaborati di progetto esecutivo e negli ulteriori elaborati di progetto esecutivo (descrittivi e
grafici) approvati con deliberazione n. 49 del 11.05.2016 della Giunta Comunale e contenute nella richiesta di
presentazione dell’offerta economica trasmessa alla Ditta individuata da questa amministrazione aggiudicatrice
e quelle che saranno indicate nella relativa corrispondenza con la quale si comunica l’affidamento del contratto
stesso;
- in relazione al disposto dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’individuazione degli operatori economici che
possono presentare offerta per l'affidamento del contratto d’appalto in parola può essere utilizzata una delle
seguenti procedure ordinarie (rilevando, nel contempo, che in relazione al modesto importo e alle caratteristiche
“standardizzate” dei lavori da affidare non sussistono le ragioni ed i presupposti tecnico-giuridici per l’applicabilità
delle ulteriori procedure di scelta previste dal D.Lgs. n. 50/2016, quali la procedura competitiva con negoziazione,
il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 62, 64 e 65 del
D.Lgs. n. 50/2016):
- aperta o ristretta previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinate dagli artt. 60 e 61 del D.Lgs. n.
50/2016;
- negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016;
- negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori
economici per tipologie e caratteristiche di lavorazioni omogenee, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, in analogia a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 per
appalti di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00;
- in relazione al disposto dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, la migliore offerta (aggiudicataria dell’appalto) può
essere selezionata (cd. “criterio di aggiudicazione dell’appalto”) secondo le seguenti due diverse modalità, fra
loro del tutto alternative:
- secondo il criterio del “minor prezzo”, disciplinato dal comma 4 (trattandosi di appalto di lavori di
importo inferiore alla soglia di €. 1.000.000,00 in considerazione del fatto che la rispondenza ai requisiti
di qualità è garantita dal fatto che la procedura di gara/affidamento avviene sulla base del progetto
esecutivo, oltre al fatto che sussistono le motivazioni nel seguito indicate per quanto disposto dal comma
5 del richiamato art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016);
- secondo il criterio dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa” disciplinato dal comma 2, da
individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero sulla base dell'elemento prezzo o del
costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, in conformità
all'art. 96 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
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50/2016 nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché i lavori possano essere affidati mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici per
tipologie e caratteristiche di lavorazioni omogenee, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in analogia
a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 per appalti di importo pari o superiore
ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00
Ritenuto inoltre che, non essendo caratterizzato l’appalto in oggetto da un particolare valore tecnologico e
svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze
dell’Amministrazione, anche a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di
trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della
migliore offerta, al criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” in applicazione di quanto previsto dall’art. 95,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 con prezzo contrattuale proposto mediante la presentazione di offerta a “prezzi
unitari”, da redigere utilizzando esclusivamente la “Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per
l’esecuzione dei lavori” allegata alla richiesta del RUP di presentazione offerta, controfirmata in calce ad ogni
pagina dallo stesso RUP, in considerazione che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la
procedura di affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, oltre al fatto che sussistono le
suddette motivazioni che fanno ritenere applicabile tale criterio di aggiudicazione dell’appalto al “minor prezzo”
per il rispetto del comma 5 dello stesso art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto, pertanto, che, in relazione a quanto prescritto dall’art. 95, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016,
questa stazione appaltante ritiene, per le ragioni espresse nel precedente periodo, che non vi siano i presupposti e
le motivazioni tecnico-giuridiche per scegliere di aggiudicare l’appalto mediante il criterio dell’ “offerta
economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
Posto, di conseguenza, che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante
intende applicare nella procedura di affidamento dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello secondo il
criterio del “minor prezzo”, disciplinato dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che la procedura di affidamento dell’appalto dei lavori in parola può essere svolta direttamente ed
autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di
committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l’importo complessivo dei lavori in appalto
(I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 150.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art.
37 del D.Lgs. n.50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possano procedere direttamente ed
autonomamente all’acquisizione di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00, I.V.A.
esclusa, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Ritenuto pertanto, ricorrendo i presupposti giuridici e motivazionali sopra esposti, di poter aggiudicare il
contratto dei lavori in oggetto mediante affidamento procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara e previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici per tipologie e caratteristiche di lavorazioni
omogenee, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in analogia a quanto previsto dall’art. 36, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 per appalti di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €.
150.000,00, avendo prescelto il criterio di aggiudicazione del contratto secondo il “minor prezzo”;
Rilevato che per l’affidamento del contratto dei lavori in oggetto è dovuta in € 30, a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), la contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006) in ragione di quanto stabilito con la deliberazione del
09.12.2014 adottata dalla stessa A.N.AC. ;
Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif.,
recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative
contenute nell’art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai
suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 6711253D2A e la ditta affidataria
dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette
norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
Dato atto che per i suddetti lavori pubblici da affidare mediante procedura negoziata diretta con un singolo
operatore economico è stato attribuito il codice CUP n. I97H14001010004 (Codice Unico di Progetto) , che
identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di
Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);
Rilevato che il sunnominato RUP ha individuato attraverso una specifica indagine di mercato l’elenco
degli operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (Allegato agli
atti A);
Rilevato che sarà richiesto di presentare la propria miglior offerta economica per l’esecuzione dei lavori in
parola e che, mediante il proprio legale rappresentante attesterà con “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
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notorietà” ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e, quindi, sotto la propria
responsabilità penale ed amministrativa), di essere in possesso di idonea qualifica ad assumere e realizzare in
proprio le lavorazioni in appalto, sia in relazione ai cd. “requisiti di ordine generale” (requisiti di capacità
giuridica a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), sia in relazione
ai cd. “requisiti di idoneità professionale” [requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016, e ai cd. requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ad assumere e realizzare
in proprio i lavori in appalto in funzione dell’importo complessivo dei lavori stessi ai sensi dell’art. 83, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016, dimostrabili, in ragione della normativa transitoria di cui al combinato disposto dello
stesso art. 83, comma 2, ultimo periodo e dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto della Parte
II, Titolo III “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori” (articoli da 60 a 96), nonché
secondo gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del d.P.R. n. 207/2010;
Visto il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le ulteriori
norme attuative di detto Codice al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle
previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in
particolare, dagli artt. 216 e 217: articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei
contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili
aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;
Visto l’art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2014, n.80 e succ. modif., recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori
pubblici” [commi ancora vigenti dopo le abrogazioni operate dall’art. 217, comma 1, lettera nn), del D.Lgs. n.
50/2016];
Visto l’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23
giugno 2014, n. 89 e succ. modif. [commi ancora vigenti dopo le abrogazioni operate dall’art. 217, comma 1,
lettera oo), del D.Lgs. n.50/2016];
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114 e succ. modif., recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari” [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall’art. 217, comma
1, lettera qq), del D.Lgs. n.50/2016];
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,
n. 11 e succ. modif., recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cd. “Decreto
Milleproroghe 2015”) - [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall’art. 217, comma 1, lettera
ss), del D.Lgs. n. 50/2016];
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto l’art. 1, commi da 501 a 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”;
Visto l’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2016, n. 21 e succ. modif., recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cd.
“Decreto Milleproroghe 2016”) - [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall’art. 217, comma
1, lettera uu), del D.Lgs. n.50/2016];
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il vigente Statuto comunale;
DETERMINA
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2) In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e succ. modif. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel seguente prospetto si
indicano gli elementi e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici del contratto d’appalto dei lavori in
oggetto:
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OGGETTO
DEL CONTRATTO

FINE
DA PERSEGUIRE

FORMA
DEL CONTRATTO

CLAUSOLE
CONTRATTUALI
ESSENZIALI

D.Lgs. n. 50/2016
Art. 32 c. 2
L’oggetto del contratto d’appalto è la sola esecuzione dei lavori di
T.U. n. 267/2000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2016"
Art. 192 c.1/b
Il fine che il contratto d’appalto intende perseguire è quello di
procedere a ripristinare le condizioni normali di sicurezza (dovuta ad
usura e vetustà del manto bituminoso) nelle seguenti vie:
Via Poston;
Via Vetriani;
D.Lgs. n. 50/2016
Via Roma (da Via Brigata Julia fino a Via Vetriani e da Via Brigata
Art. 32 c. 2
Julia fino Via Monte Pasubio);
T.U. n. 267/2000
Via Vittorio Emanuele (tratto da incrocio di Via Roma fino
Art. 192 c.1/a
Municipio);
Via Fornace (tratto di strada da incrocio di Via Mazzini fino curva
Ditta Cusinato);
Via Manzoni (100 mt da incrocio con Via Tasca proseguendo in Via
Manzoni);
La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto
dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente
quella in modalità elettronica nel rispetto delle norme vigenti in
D.Lgs. n. 50/2016
questa Amministrazione e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.
Art. 32 c. 14
modif. recante “Codice dell'amministrazione digitale”, da
T.U. n. 267/2000
perfezionare mediante SCRITTURA PRIVATA sottoscritta dalle
Art. 192 c.1/b
parti con apposizione di firma elettronica ai sensi dello stesso D.Lgs.
n. 82/2005, autenticata o meno dal Segretario dell’Ente ai sensi
dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.
D.Lgs. n. 50/2016
Art. 32 c. 2
I lavori dovranno concludersi entro il 10.09.2016
T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b

CRITERIO DI
SELEZIONE DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

I lavori saranno affidati, nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento, con procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara e previa consultazione, ove
D.Lgs. n. 50/2016 esistenti, di almeno cinque operatori economici , trattandosi di
Art. 36, c.2,
appalto di lavori pubblici con un importo complessivo in appalto
lettera a)
inferiore ad €. 150.000,00 (I.V.A. esclusa) e, quindi, per
l’affidamento del relativo contratto d’appalto trova applicazione le
disposizioni relative ai “Contratti sotto soglia UE” contenute nell’art.
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.

CRITERIO DI
SELEZIONE
DELL’OFFERTA

La selezione della migliore offerta sarà effettuata secondo il criterio
del “minor prezzo” rispetto all’importo complessivo dei lavori in
appalto fissato in €. 70.300,00 (I.V.A. esclusa) in applicazione di
quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante la presentazione di offerta a “prezzi unitari” redatta
utilizzando la “Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per
D.Lgs. n. 50/2016 l’esecuzione dei lavori”
Art. 95 c. 4
Non si è ritenuto di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sia in
considerazione che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita
dal fatto che la procedura di affidamento dei lavori avviene sulla base
del progetto esecutivo e sia perché l’appalto non è caratterizzato da
un particolare valore tecnologico e le lavorazioni ivi previste si

Determinazione AREA 3 n.305 del 07-06-2016 Comune di San Pietro in Gu
Pag. 8

svolgono secondo procedure largamente standardizzate, di talché tali
motivazioni fanno ritenere applicabile il criterio di aggiudicazione
dell’appalto al “minor prezzo” per il rispetto del comma 5 dello
stesso art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
3) Di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura sul cap. 3781"investimenti fissi infrastrutture stradali
quota permessi di costruire" del bilancio di previsione del corrente esercizio.
4) Di disporre che il relativo contratto d’appalto venga stipulato (sulla base dello schema facente parte degli
elaborati di progetto esecutivo) con corrispettivo contrattuale “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.
eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e nella forma indicate nel precedente punto 2).
5) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione
«Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art.
29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Visto si attesta la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art.147 bis, comma 1°,
del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio
Franco Alberto

__________________________________________________________________________________
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
degli artt. 151, comma 4°, 153, comma 5° e 147 bis, comma 1° del T. U. approvato con d. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 07-06-2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dona' Claudio
__________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune (sito
web istituzionale) per 15 giorni consecutivi dal 07-06-2016 al 22-06-2016 con n. 506
Lì 07-06-2016
Il Responsabile della Pubblicazione
ZANDONA' VANIA
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