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N. 81 Reg Area - del 24/04/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. ii. mediante R.d.O. Me.Pa. dei “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della
strada comunale Viale Minieri tratto Scuola Elementare – Terme (legge n. 145/2018)” – Determina
a contrarre.

CIG: 7875599DE1

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;

- ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale
dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul
presente atto;

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 10.1.2019, vengono assegnati ai comuni con
popolazione fino a 20.0000 abitanti contributi per la realizzazione di interventi per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 1, comma
107, della Legge 145/2018 (finanziaria 2019);

- con il Decreto sopra richiamato al Comune di Telese Terme, che ha una popolazione pari a n.
7.800 abitanti, è stato assegnato il contributo di € 70.000,00;



- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78/2019 l’Amministrazione comunale ha manifestato
la volontà di utilizzare il contributo di euro 70.000,00 per la messa in sicurezza della strada
comunale, Viale E. Minieri ed ha demandato all’Ufficio Tecnico Comunale la predisposizione
degli atti progettuali;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 16/04/2019 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico – economica dei “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria
della strada comunale Viale Minieri tratto “Scuola Elementare – Terme” (legge n. 145/2018)”
nell’importo complessivo di € 121.436,53;

- per l’attuazione del progetto non si prevede l’acquisizione di aree private né di pareri
preventivi;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 16/04/2019 è stato approvato il progetto di
Definitivo – Esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della
strada comunale Viale Minieri tratto Scuola Elementare – Terme (legge n. 145/2018)”
nell’importo complessivo di € 121.436,53;

Visto il DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 all’oggetto: “Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 18/04/2019;

VISTO l’art. 32 del D.L.gs. n.50/2016 secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di
affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., ad oggetto: “Determinazioni a contrarre e
relative procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione indicante:
1) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) 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;

DATO ATTO che:

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE:

messa in sicurezza della rete
stradale, miglioramento della
viabilità, riduzione dei costi di
esercizio e abbattimento delle
barriere architettoniche

In ordine al punto b): OGGETTO DEL
CONTRATTO

esecuzione lavori di natura
stradale

CLAUSOLE ESSENZIALI:

forma pubblica
amministrativa, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 32, comma
14 el D.Lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. ii.

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE:

procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s..
mm. ii.



CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE:

minor prezzo (art. 95, comma
4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. ii.)

Visto il Verbale di verifica del progetto Definitivo-Esecutivo redatto ai sensi dell’articolo 45
d.P.R. n. 207/2010, redatto in data 10/04/2019, dal sottoscritto Responsabile del Procedimento,
ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

Visto, altresì, il Verbale di validazione del progetto Definitivo-Esecutivo sopra richiamato,
redatto in data 10/04/2019, dal sottoscritto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 26,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. che prevede, per gli
affidamenti di lavori inferiori a 200.000,00 euro, la procedura negoziata previa consultazione,
ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti;

Vista la determinazione n. 78 del 12/04/2019 con la quale si approvava l’elenco degli operatori
economici per l'esperimento di procedure negoziate per l'affidamento in economia o cottimo
fiduciario di lavori pubblici ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss. mm. ii., codice dei contratti pubblici, così come integrato e modificato dall'art. 25 del D. Lgs.
n. 56 del 19/04/2017, nonché Linee guida N. 4 ANAC, attuative del nuovo codice degli appalti
recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

Visto l’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. che prevede, per lo svolgimento
delle procedure, che le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico
che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica e che il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni;

Visto lo schema di lettera di invito predisposto dall’U.T.C. allegato al presente atto;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., recante: “Codice dei Contratti Pubblici” ed in
particolare l’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente statuto comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Di indire la procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per l’affidamento dell’esecuzione dei “Lavori di messa in
sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale Viale Minieri tratto Scuola
Elementare – Terme (legge n. 145/2018)” con il criterio del minor prezzo;



Di dare atto che la suddetta procedura sarà espletata sulla piattaforma informatica del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. ii., gestito da CONSIP S.P:A., e la creazione di RDO (Richiesta di Offerta)
nei confronti di operatori economici abilitati alla categoria OG3 “Lavori di manutenzione di
natura stradale di importo inferiore a 200.000,00” individuando gli stessi nell’elenco approvato
con determinazione n. 78 del 12/04/2019;

Di procedere alla creazione di specifica RDO sulla piattaforme MEPA gestita da CONSIP
S.P.A., attraverso la quale sarà inviata lettera di invito agli operatori individuati, unitamente alla
restante documentazione per la partecipazione alla succitata procedura negoziata;

Di dare atto che gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte direttamente sulla
citata piattaforma MEPA in risposta alla specifica RDO, unitamente alla documentazione
complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell’apposita lettera
di invito, conforme allo schema approvato con la presente;

Di approvare lo schema di lettera di invito che allegato al presente atto ne forma parte integrante
e sostanziale;

Di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente:
7875599DE1;

Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per il parere di cui all'art. 49,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online del Comune
di Telese Terme;

Di disporre che, in osservanza dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e ss. mm. ii. con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti
relativi alle procedure per l'affidamento devono essere pubblicati nella sezione
“Amministrazione trasparente”;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Lì 26/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 30/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


