
 AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 436 DEL 11/09/2020

OGGETTO:
 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  SISTEMAZIONE 
DELLE STRADE NELLE FRAZIONI DI GODO E SAN PANCRAZIO CON PARZIALE 
BONIFICA DI BANCHINE ED ASFALTATURE  - CUP B87H20001310004 - CIG: 
8426719C7E

REGISTRO DI AREA N°: 107 DEL 11/09/2020

IL RESPONSABILE
AREA LL.PP. E PATRIMONIO

                  Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI



IL RESPONSABILE DELL’AREA/UFFICIO

RICHIAMATI i seguenti atti:
� Delibera G.C. n. 180 del 24.12.2019 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a 

decorrere dal 1 gennaio 2020;
� Decreto del Sindaco n. 9 del 30.12.2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle posizioni 

organizzative del Comune di Russi dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
� Decreto del Sindaco n. 10 del 30.12.2019 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e i  

rispettivi supplenti per l’anno 2020;
� Delibera C.C. n. 90 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il DUP 2020-2022;
� Delibera C.C. n. 92 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 2020-2022;
� Delibera  G.C.  n.  183  del  30.12.2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  PEG  2020-2022  parte 

contabile;

DATO ATTO CHE:
• con Delibera di  Giunta  Comunale n.  91 del  27/08/2020 è stato  approvato il  Progetto  esecutivo 

redatto  dall’Arch.  Fabrizio  Sermonesi  in  qualifica  di  Responsabile  dell’Area  Lavori  Pubblici  e 
Patrimonio relativo  alla “SISTEMAZIONE DELLE STRADE NELLE FRAZIONI DI GODO E SAN 
PANCRAZIO  CON  PARZIALE  BONIFICA  DI  BANCHINE  ED  ASFALTATURE"  per  l'importo 
complessivo (I.V.A. compresa) pari ad EURO 195.000,00 per il seguente quadro economico, corretto 
per presenza errore materiale di calcolo IVA:
TOTALE LAVORI (opere in Progetto) EURO € 148.000,00
Oneri per la sicurezza EURO € 1.000,00
I.V.A. 10% EURO € 2.630,00
I.V.A. 22% EURO € 26.994,00
Spese tecniche (Incentivi tecnici ex art. 113 D.Lgs 
50/2016)
e somme a disposizione

EURO € 16.376,00

 TOTALE  EURO € 195.000,00

• in data 12/08/2020 è stato redatto il verbale di Verifica e Validazione del suddetto progetto;

CONSIDERATO CHE:
• l'opera è finanziata nel Bilancio 2020-2022 e che la somma di EURO 195.000,00 trova copertura 

finanziaria come segue:
◦ per € 130.000,00 al Capitolo 20451 “Sistemazione delle strade a Godo” missione 10, Prog. 5 

P.d.C. U.2.02.01.09.12;
◦ per € 65.000,00 al Capitolo 20452 “Sistemazione delle strade a San Pancrazio” missione 10, 

Prog. 5 P.d.C. U.2.02.01.09.12;
• il Codice Unico di Progetto – CUP è B87H20001310004;
• ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento, individuato con delibera 

di G.C. n. 91 del 27/08/2020, per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto è l'Arch. Fabrizio  
Sermonesi, Responsabile dell'Area lavori pubblici e Patrimonio;

VISTO l'art. 192 del T.U. 18.8.2000, n. 267, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione a 
contrarre per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo 
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:
• è possibile “..per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 

euro per i lavori, …… mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, 
per i lavori..” ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b);

• trattandosi di tipologia di lavorazioni costituenti l'appalto, assimilabili  a “Lavori di Manutenzione - 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie -Cat. OG3”, per le quali è presente la relativa categoria 
merceologica nel mercato Elettronico (MEPA) è possibile procedere utilizzando tale strumento di 
negoziazione;

RITENUTO PERTANTO DI:
• affidare i lavori di cui trattasi - dell'importo a base di gara di Euro 149.000,00 + IVA di legge, inclusi i  

costi per la sicurezza pari ad € 1.000,00 + IVA di legge a mezzo affidamento diretto, ai sensi del 



citato art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato 
mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 
9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, e pertanto previa valutazione di almeno 3 preventivi, ove esistenti, con 
le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 
91 del 27/08/2020;

• dare mandato al  Responsabile  Unico del  Procedimento di  individuare n.  5  operatori  economici,  
iscritti alla categoria merceologica del Mepa di Consip “Lavori di Manutenzione - Strade, autostrade, 
ponti, viadotti, ferrovie – cat. OG3” in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di 
lavori pubblici, relativamente alla categoria OG3 class. I come categoria prevalente, o dei requisiti  
stabiliti dall'art. 90 del Regolamento 207/2010 e che non risultino "contraente uscente" nè "operatore 
economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento" in analoghi incarichi, nel rispetto del 
principio di rotazione stabilito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto delle indicazioni 
in materia contenute nelle Linee guida ANAC n. 4, ai quali effettuare richiesta di preventivo di spesa, 
tramite RDO – Richiesta di offerta, da poter valutare ai fini dell’affidamento diretto;

• ricorrere alla facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, considerato che 
l'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97, comma 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e smi.  
non è esercitabile, di valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,  
appaia anormalmente bassa;

DATO ATTO CHE:
• in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/05 (Legge Finanziaria 2006) e in base alla 

delibera  ANAC n.  1174  del  19/12/2018 la  "tassa  sugli  appalti"  prevista  a  carico  della  stazione 
appaltante per l’opera in oggetto sarebbe pari ad € 30,00 e nessuna a carico dei partecipanti;

• l'art. 65 del D.L. 19/05/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), convertito in legge, con modificazioni, 
dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, dispone l'esonero di stazioni appaltanti e operatori 
economici dal versamento del contributo suddetto fino al 31/12/2020;

• il Codice Identificativo Gara - CIG è 8426719C7E;
• il Codice Unico di Progetto - CUP è B87H20001310004;

DATO ATTO CHE:
• l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e 

dare completamente ultimati i lavori “SISTEMAZIONE DELLE STRADE NELLE FRAZIONI DI 
GODO E SAN PANCRAZIO CON PARZIALE BONIFICA DI BANCHINE ED ASFALTATURE”;

• l’oggetto del  contratto è l’affidamento dei lavori  a Ditta qualificata,  comprendente tutti  gli 
interventi,  prestazioni,  forniture  e  provviste  necessarie  per  dare  il  lavoro  sopraccitato 
completamente compiuto, secondo quanto specificato nel progetto esecutivo approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 91 del 27/08/2020;

• che la Ditta Appaltatrice dovrà costituire una Cauzione provvisoria di € 1.490,00 pari all’ 1% 
(trattandosi  di  affidamento  diretto  con  procedura  semplificata)  dell'importo  complessivo 
dell’appalto,  che  dovrà  riportare  quale  beneficiario  il  Comune di  Russi  costituita  in  base 
all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• che  la  Ditta  Appaltatrice  dovrà  costituire  una  cauzione  definitiva  nella  misura  del  10% 
dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO CHE il  responsabile  dell’istruttoria  ha  verificato  la  sussistenza  di  tutti  i  requisiti  previsti  
all’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto:

- a  verificare  la  legittimità,  regolarità  e  correttezza  del  presente  atto  ai  sensi  del  vigente 
Regolamento Comunale sui controlli interni;

- a verificare che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in  
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

VISTI:
• il Regolamento sui controlli interni approvato con atto C.C. n. 5 del 29/01/2013;
• il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e successive modificazioni;
• il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni;
• il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;
• il D. Lgs. 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni;

RITENUTO di procedere in merito;



DETERMINA

1. di dare atto che l’importo di € 178.624,00 (IVA compresa) trova copertura nel Bilancio Comunale  
2020-2022 come segue:

◦ per € 119.000,00 al Capitolo 20451 “Sistemazione delle strade a Godo” missione 10, Prog. 5 P.d.C. 
U.2.02.01.09.12 (impegno n. 1004/2020);

◦ per € 59.624,00 al Capitolo 20452 “Sistemazione delle strade a San Pancrazio” missione 10, Prog. 5  
P.d.C. U.2.02.01.09.12 (impegno n. 1005/2020)

con imputazione all’es. 2020 e scadenza delle obbligazioni al 31/12/2020 per l’esecuzione dei lavori di 
“SISTEMAZIONE DELLE STRADE NELLE FRAZIONI DI GODO E SAN PANCRAZIO CON PARZIALE 
BONIFICA DI BANCHINE ED ASFALTATURE”;

2. di dare atto che i lavori sono identificabili nella categoria prevalente delle opere OG3 (classifica I) 
“Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,  linee  tranviarie,  metropolitane,  funicolari,  e  piste 
aeroportuali, e relative opere complementari”, per un importo dei lavori pari a € 149.000,00 + IVA di  
Legge, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3.  di  procedere  all'affidamento  dell'appalto  di  lavori  di  cui  trattasi  -  dell'importo  a  base  di  offerta  di  €  
149.000,00,  di  cui  €  1.000,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d'asta  –  mediante  
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera 
b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con  il  criterio  del  minor  prezzo  determinato  mediante  massimo  ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016  
mediante richiesta di offerta a n. 5 operatori economici che verranno individuati dal Responsabile Unico 
del  Procedimento  in  possesso  di  attestazione  di  qualificazione  all'esecuzione  di  lavori  pubblici 
relativamente alla categoria OG3 class. I come categoria prevalente, o dei requisiti stabiliti dall'art. 90 del 
Regolamento  207/2010,  ed  inseriti  nell'elenco  appartenente  alla  categoria  merceologica  “Lavori  di 
Manutenzione - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie – Cat. OG3”, presente nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip, mediante RDO (Richiesta di Offerta);

3. di  dare mandato di  procedere alla  predisposizione delle  lettere  invito  in  base ai  contenuti  della  
presente determinazione a contrarre e inviarle mediante RDO sul mercato elettronico di Consip ai 5 
operatori economici scelti, abilitati all'esecuzione di lavori nella categoria delle opere OG3 (classifica 
I);

4. di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n.  
50/2016 che con la ditta risultante aggiudicataria definitiva dei lavori verrà stipulato regolare contratto 
con modalità elettronica, oltre che tramite il sistema elettronico del MEPA di Consip, anche a cura a 
cura del Servizio Contratti, in forma pubblica amministrativa, alle condizioni previste nel Capitolato 
speciale d'appalto approvato con delibera di G.C. n. 91 del 27/08/2020;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, per l’apposizione del visto attestante 
la copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/00;

6. di dare atto che:
✔ il  Codice  Identificativo  Gara  -  CIG 8426719C7E - acquisito  in  data  08/09/2020 –  numero  gara 

7870511;
✔ il Codice Unico di Progetto - CUP è B87H20001310004;
✔ si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione dei dati relativi al presente 

atto ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
✔ ai  sensi  del  comma 8  dell’art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.  –  TUEL,  il  programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio 
di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di  
stabilità 2016);

7. di  dare  infine  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs  50/2016,  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento  per  la  realizzazione  dell’intervento  di  cui  sopra  è  l’Arch.  Fabrizio  Sermonesi, 
Responsabile dell'Area Lavori pubblici e Patrimonio del Comune di Russi;

8. di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 
del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in  



conformità al Testo unico degli enti locali;

9. di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce 
nel menù a tendina all’interno del programma di gestione documentale “Akropolis” ai fini di quanto 
previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione), per il corretto esercizio 
delle  azioni  anticorruzione  assegnate  ai  responsabili  di  Area  dal  Piano  e  per  la  pubblicazione 
prescritta dall’art. 23 del d. lgs. 33/2013: DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA, ALTRO.



Oggetto della determinazione:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  SISTEMAZIONE DELLE STRADE NELLE 
FRAZIONI DI GODO E SAN PANCRAZIO CON PARZIALE BONIFICA DI BANCHINE ED ASFALTATURE  - CUP 
B87H20001310004 - CIG: 8426719C7E

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

     

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183  
comma 7 del D.lgs 267/00

Russi, 11/09/2020

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Omar Laghi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


