COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1700 del 15/11/2017
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG
725412989E
IL DIRIGENTE
Preso atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'esecuzione dei lavori
di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n°251 del 14/11/2017, con la quale si approva il progetto
esecutivo per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale
orizzontale”, redatto dall’Ufficio Strade, che comporta una spesa di € 114.000,00;
Preso atto che il progetto esecutivo sopra richiamato ha il seguente quadro economico:
€ 92.906,00 per lavori così suddiviso:
- € 89.781,49 importo lavori a misura soggetto a ribasso
- € 3.124,51 importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, ai sensi dell’art.
131 – comma 3 D.lgs. 163/2006;
€ 21.094,00 per somme a disposizione;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare
 l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
 l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano
impegni di spesa;
 gli artt 183 e 191 sulle prenotazioni d’impegno e sugli impegni di spesa e
relative modalità di assunzione;
 l’art. 192 del D.Lgs.vo n°267 del 18/08/2000 prevede che la stipulazione di
un contratto sia preceduto da una apposita determinazione a contrattare,
indicante:
1. il fine che il contratto 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 amministrazioni dello Stato e
le ragioni che ne sono alla base.
Precisato quindi:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione

appaltante e la ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto;
b) l’oggetto del contratto è “Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale
orizzontale”, la sua forma sarà quella dell’atto pubblico e le clausole ritenute
essenziali saranno:
1. il prezzo contrattuale costituito dalla somma tra l’importo di aggiudicazione,
(derivante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria) e l’importo fisso relativo al costo per la sicurezza previsto in €
3.124,51;
2. la durata dei lavori stabilita nell’apposito capitolato speciale;
3. la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo le eventuali
maggiorazioni ai sensi di legge;
4. le penalità ed eventuali inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
c) la scelta del contraente avverrà con le modalità previste per l’affidamento mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando (art. 63 del D. Lgs 50/2016)
in quanto l’importo dei lavori è inferiore a € 1.000.000,00 (art. 36 2 c. lett. c.
del D. Lgs. N. 50/2016), con aggiudicazione secondo il criterio del “prezzo più
basso”, inferiore a quello posto a base d’appalto per i lavori, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi (art. 95 4° c. lett. a del D. Lgs 50/2016),
previa esclusione automatica delle offerte anomale, determinate con le
modalità di cui all’art. 97 c. 2 e 8 del D.lgs. 50/2016;
Preso atto:
che, ai sensi del 5 c. dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti devono motivare la
scelta di aggiudicazione secondo il criterio del “prezzo più basso” per cui, trattandosi di un
progetto esecutivo, si stabilisce che non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e
caratteristiche che sono state compiutamente definite nel progetto posto a base di gara;
che i principi stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, sono rispettati, in quanto le modalità
previste dall’art. 36 c. 2 lett. c) prevedono un’apertura del mercato anche se semplificata,
previa indagine di mercato, garantendo un minimo di 20 partecipanti, nel caso in cui i
richiedenti idonei, siano di numero superiore si procederà al sorteggio;
che gli operatori economici dovranno possedere i requisiti tecnici ed economici di cui all’art. 83
del D. Lgs. 50/2016, previa dimostrazione di certificato SOA di categoria e importo
adeguato;
i lavori in oggetto potranno essere sub-appaltati secondo quanto disciplinato dall’art. 105 del D.
Lgs. 50/2016, a soggetti in possesso dei requisiti tecnici ed economici di cui all’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016;
la stipulazione del contratto avverrà secondo le modalità stabilite dall’art. 32 c. 14 del D. Lgs.
50/2016;
che in base alla deliberazione n. 163 del 22/12/2015, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici e Lavori, ha fissato per l’entità della contribuzione un versamento di € 30.00, per
l’appalto in oggetto;
Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa relativi alla presente determina sono
compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 2, e del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009;
Confermato che la spesa di €. 114.000,00=, verrà impegnata al Cap. 2584/5 “Manutenzione
straordinaria segnaletica orizzontale” del Bilancio 2017;

Visti:
 l’art. 3 comma2 del D.Lgs.vo 29/93, così come da ultimo modificato
dal D.Lgs.vo 80/98, disciplinante gli adempimenti di competenza dei
dirigenti;
 gli art. 38 e 39 dello Statuto
DETERMINA DI
1) DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) AVVIARE il procedimento per la stipula del contratto di appalto diretto alla realizzazione
dei lavori di “Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale” il cui
importo è di € 114.000,00;
3) PROCEDERE alla definizione del contraente tramite procedura negoziata senza
pubblicazione di bando (art. 63 del D. Lgs. 50/2016) secondo le modalità di cui all’art.
36 c. 2 lett. c) e secondo la L.G. n. 4 dell’ANAC. l’offerta sarà selezionata con il criterio
del “prezzo più basso”, inferiore a quello posto a base d’appalto per i lavori, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi (art. 95 4° c. lett. a del D. Lgs 50/2016), previa
esclusione automatica delle offerte anomale, determinate con le modalità di cui all’art.
97 c. 2 e 8 del D.lgs. 50/2016, invitando a partecipare n. 20 operatori economici,
individuati tramite indagine di mercato, con pubblicazione di apposito Avviso.
Pubblicazione che sarà eseguita sul sito Web del Comune per un periodo di 10 gg.
naturali e consecutivi. Tra tutti i richiedenti dichiarati idonei si procederà al sorteggio in
modo da individuare i 20 operatori economici.
4) STABILIRE ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.vo n°267 del 18/08/2000:
che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e la ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto;
l’oggetto del contratto è “Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale
orizzontale”, la sua forma sarà quella dell’atto pubblico e le clausole ritenute
essenziali saranno:
1. il prezzo contrattuale costituito dalla somma tra l’importo di aggiudicazione,
(derivante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria) e l’importo fisso relativo al costo per la sicurezza previsto in €
3.124,51;
2. la durata dei lavori stabilita nell’apposito capitolato speciale;
3. la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo le eventuali
maggiorazioni ai sensi di legge;
4. le penalità ed eventuali inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
la scelta del contraente avverrà con le modalità previste per l’affidamento mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando (art. 63 del D. Lgs 50/2016) in
quanto l’importo dei lavori è inferiore a € 1.000.000,00 (art. 36 2 c. lett. c. del D. Lgs.
N. 50/2016), con aggiudicazione secondo il criterio del “prezzo più basso”, inferiore a
quello posto a base d’appalto per i lavori, determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi (art. 95 4° c. lett. a del D. Lgs 50/2016), previa esclusione automatica delle
offerte anomale, determinate con le modalità di cui all’art. 97 c. 2 e 8 del D.lgs.
50/2016;

5) INTERVENIRE, ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs.vo n°267 del 18/08/2000,
per conto dell’Amministrazione Comunale nella stipula del contratto.
6) DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio
contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;
7) DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto dagli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL
(come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei
pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole di finanza pubblica;
8) DARE ATTO che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito Web del committente nell’apposita sez.
“Amministrazione trasparente”;
9) DI INDIVIDUARE, ai sensi della legge n°241 del 07/08/1990, il Responsabile del
Procedimento nel funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini;
10) PREVEDERE che la spesa di € 114.000,00 sarà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

10.05.2
114.000,00
2.02.01.09.012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE
2584/5

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UFF. STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
(Geom. Maurizio Piccinini)

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)

