COMUNE DI MAGLIANO ROMANO
PROVINCIA DI ROMA
SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
AI SENSI DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL
D.Lgs.163/2006

OGGETTO:

UT/12
REG. GEN. 33

data 09.03.2015

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio (Reg. CE n.1698/2005). Misura
321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” Azione B tipologia 3
“realizzazione di infrastrutture su piccola scala”. Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di Bando di Gara.
CIG: 618344001D CUP: B54E14001780005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:


con D.G.R. n.365 del 2014 e s. m. i. sono state approvate le disposizioni attuative per le misure di

investimento a valere anche per il bando pubblico misura 321- PSR Lazio 2007-2013;
 il Comune di Magliano Romano ha presentato domanda di aiuto n. 8475922275 a valere sul bando in
oggetto;
 il progetto suddetto risulta essere tra gli interventi ammessi e finanziati come da nota 90195/GR/04/21 del
18/02/2015 della Regione Lazio Dir. Regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca – area economia
ittica e gestione sostenibile delle risorse - assunta agli atti di questo Comune in data 23/02/2015 con prot.
294;
 con Delibera di Giunta Comunale 49 del 26/08/2014 veniva approvato il progetto esecutivo di cui in
oggetto costituito da 16 tavole;
 con Delibera di Giunta Comunale n.9 del 26.02.2015 veniva recepito il provvedimento di concessione n.
294 del 23/02/2015 con il quale la Regione Lazio Direzione Regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e
pesca

area economica ittica e gestione sostenibile delle risorse- disponeva in favore del Comune di

Magliano Romano la concessione del contributo di € 88.808,53 in conto capitale come totale generale
investimento complessivo al netto di IVA pari a 9.682,74 a carico del comune di Magliano Romano;
 Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti
dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
 Visto l’art.11 comma 2 , D.Lgs.n. 163/2006 il quale testualmente prevede che

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
 Considerato che, in relazione a quanto disposto dagli artt. 122 comma 7, e 57, del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. si procedere, vista anche l’urgenza, di provvedere all’aggiudicazione mediante
procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
a corpo mediante il ribasso sull’intero importo lavori esclusa la sicurezza e la manodopera;

Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema di lettera di invito e di disciplinare di gara
Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
 spesa complessiva dell’investimento
 importo dei lavori

Euro 98.491,27
Euro 79.344.20

di cui :
a) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):

Euro 7.130,32

b) costo della manodopera (non soggetti a ribasso)

Euro 16.499,12

c) importo a soggetto a ribasso

somme a disposizione dell’amministrazione

Euro 55.714,76
Euro19.147,07

Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante:
per € 88.808,53 con contributo concesso dalla Regione Lazio,e per € 9.682,74 con fondi comunali;
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. 1305 del 26/08/2014;
Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, del D.P.R. n.
207/2010 s.m.i., propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata
acquisita al protocollo generale di questo Ente con il n.361 del 10.03.2015:
a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
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 alle base;

Ritenuto pertanto di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ai sensi degli articoli 57 comma 6 e 122 comma 7 D.Lgs. n.163 /2006 e con
inviti a inviti a 8 ditte individuate mediante apposita ricerca di mercato, essendo la suddetta procedura
compatibile e coerente anche con l’estrema urgenza di appaltare e chiudere i lavori entro il 30.06.2015;
Ritenuto di individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso mediante ribasso
sull’importo totale dei lavori a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e pari a Euro
55.714,76;
Stabilito che si procederà alla individuazione degli operatpori economici da invitare, in possesso dei requisiti
di legge e nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza;
Visto lo schema di lettera d’invito alla gara e del disciplinare alla gara;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.12 del 22.04.2013, con la quale veniva costituita la Centrale di
Commitenza ai sensi dell’art. 33 bis D.Lgs. 163/2006 in convenzione con il Comune di Mazzano Romano ,
indivinduando come comune capofila;
Vista la delibera di consiglio comunale n.1 del 6.03.2015 con la quale veniva presa atto del nuovo
differimento di legge che posticipa al 1° settembre 2015 sospendendo l’operatività delle Centrali Uniche di
Committenza e la modifica dell’art.13 della convenzione;

Vista la delibera di giunta comunale la n.64 del 2013 con la quale si incaricava l’ing. Federico lupi quale
responsabile del servizio III e IV.
Visto il codice dei contratti il 163/2006
Visto il D.p.r. 207 del 2010
Visto il TUEL

DETERMINA
1 – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio (Reg. CE n.1698/2005). Misura 321 “Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale” Azione B tipologia 3 “realizzazione di infrastrutture su piccola scala”.
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi delle normative
vigenti;
3 - di indire quindi la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli articoli
57 comma 6 e 122 comma 7 D.Lgs. n.163 /2006 e con inviti a inviti a 8 ditte individuate mediante apposita
ricerca di mercato, per l’affidamento dei lavori di che trattasi;
4 – di approvare lettera di invito e disciplinare di gara, per l’affidamento dei lavori sopra specificati mediante
la quale si procederà all’appalto dei lavori a corpo mediante il criterio del prezzo più basso mediante ribasso
percentuale sull’importo dei lavori soggetto a ribasso posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 del
D.Lgs. 163/2006 e pari ad Euro 55.714,76;
5 di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che
il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal
progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 2014 ed in particolare dallo schema
di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo:
“TAV.9 – Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto”;
6– di impegnare e dare atto che l’importo complessivo dei lavori è finanziato :
per Euro 88.808.53 dalla Regione Lazio sul Cap.3200 intervento 2080201del redigendo bilancio 2015
ed Euro 9.682,74 con fondi comunali al cap 3260 intervento 2090101 del redigendo bilancio 2015;
7 – di approvare l’elenco delle 8 ditte individuate dalla ricerca di mercato effettuata, conservate in busta
chiusa agli atti di ufficio;
8 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
9 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10- di rendere noto ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 che il Responsabile Unico del Procedimento è
Ing. Federico Lupi
11 - di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
II Responsabile del Servizio
Ing. Federico Lupi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal ………………………………..........
Data, ……………………………….
Timbro

II Responsabile delle pubblicazioni
………………………………………………

