COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

AREA LAVORI PUBBLICI
Ufficio LAVORI PUBBLICI E PROT.CIVILE-AREA 8

ORIGINALE
DETERMINAZIONE
N.209 del 09-05-2018

Registro Generale N. 510
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITÀ COMUNALI PER
RIFACIMENTO
DI
TRATTI
DI
PAVIMENTAZIONI
STRADALI
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO LAVORI (CIG:
Z39236ABDF) - IMPORTO &#8364; 20.591,60 IVA 10% ESCLUSA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI i provvedimenti sindacali r.g. n. 1 del 3/01/2018 e n 3 del 8/01/2018, con i quali sono state
attribuite la posizione organizzativa e le funzioni dirigenziali dell’Area Lavori Pubblici ai sensi dell’art.
107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 01 marzo 2018 avente ad oggetto:
“Approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.), periodo
2018-2020, del bilancio di previsione 2018-2020 e dei relativi allegati”;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.49 del 12/03/2018 ad oggetto “PEG 2018-2020 graduazione del bilancio di previsione e assegnazione delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali ai
responsabili di area-approvazione piano della performance per il periodo 2018-2020”;
VISTO l’art. 11, comma 14, del D.Lgs 118/2011, il quale stabilisce che a decorrere dal 2016 gli enti di cui
all’art. 2 del medesimo decreto adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
RICHIAMATO il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, riportato in allegato al D.Lgs
118/2011 (all. 4/2);
VISTO il correttivo al D.Lgs 50/2016 approvato con D.L. 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20
maggio 2017;
VISTO il vigente regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori del Comune di Corciano,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 21/12/2015;
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VISTO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante il fine
che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute
essenziali e le modalità di scelta del contraente nonché l’analoga disposizione contenuta nell’art. 32,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
VISTO l’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che la stipula del contratto per gli affidamenti
di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
VISTO l’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 contenente la seguente definizione di «manutenzione straordinaria»:
“fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti
e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado
dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare
le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare
il valore del bene e la sua funzionalità”;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 03/01/2000, la Legge Regionale n. 26 del 29/12/2003 e il Regolamento
Regionale n. 3 del 17/02/2005;
DATO ATTO che risulta necessario provvedere alla manutenzione straordinaria della viabilità
comunale, a tratti saltuari, ricadente all’interno territorio di Corciano poiché il pacchetto stradale delle
stesse risulta ammalorato in conseguenza dell’azione degli agenti atmosferici e degli elevati carichi di
traffico che interessano le medesime
a) risanamento profondo del pacchetto stradale esistente e sua modifica (con aumento dello spessore
del tratto di collegamento al fine di consentire il transito di carichi maggiori) di alcuni tratti delle
sopramenzionate viabilità;
ATTESO che per quanto risulta dal computo metrico estimativo redatto dal tecnico comunale Geom.
Giampiero Mari sulla base dei prezzi dell’elenco della Regione dell’Umbria 2017, i lavori oggetto della
presente determinazione comportano una spesa di importo complessivo pari a Euro 20.591,60 oltre iva
(10%) e sono riconducibili alla previsione di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e che
pertanto gli stessi verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 determinato in
seguito all’acquisizione di preventivi da operatori economici interessati al particolare tipo di lavorazione;
DATO ATTO che è stata predisposta la seguente documentazione ritenuta adeguata allo scopo:
a) Mod. A - avviso di richiesta agli operatori economici a formulare offerta contenente gli elementi
essenziali che regolano il lavoro con il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 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;
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b) Mod. B – dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento diretto del contratto, ai
sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010;
c) Mod. C – dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento diretto del contratto, ai
sensi dell’art. 80 commi 1, 3, 5 lettera i del D.Lgs. 50/2016;
d) Mod. D - Protocollo di legalità del Comune di Corciano.
e) Mod. E – Dichiarazione Attività incompatibili (Pantouflage)
f) Mod. F - Offerta Economica;
g) Schema di Contratto.
DATO ATTO inoltre che il sopra citato computo metrico estimativo delle opere in oggetto verrà allegato,
per farne parte integrate, all’avviso di richiesta offerta sopra descritto (modello A) indicando sia il totale
complessivo che quello tabellare relativo alle voci che compongono il corrispettivo, in riferimento a
progetti, computi metrici, prezziari, tariffe;
RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono richiamate integralmente, di
avviare l’affidamento dei lavori in oggetto da espletarsi, mediante l’acquisizione di preventivi/offerta da
operatori economici previa pubblicazione sul sito istituzionale della modulistica all’uopo predisposta, con
il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 nell’intesa che si farà luogo
all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.
RITENUTO altresì di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che il fine che si intende
perseguire con il contratto è quello dell’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria su viabilità
comunali per rifacimento di tratti di pavimentazioni stradali” per un importo complessivo pari a Euro
22.650,76 iva (10%) compresa e pertanto inferiore alla soglia prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a).
ACQUISITO il codice identificativo gara (CIG Z39236ABDF);
VERIFICATO che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) D.L. 78/2009 convertito in L.102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare con il rispetto degli
obiettivi del Patto di Stabilità Interno;
DATO ATTO altresì che:
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni,
approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio n. 1 del 31
gennaio 2013, la sottoscrizione del Responsabile di Area competente integra ed assorbe il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa, richiesto
dall’art. 147 bis del Testo Unico Enti Locali;
- la seguente determinazione, comportando l’assunzione di un impegno di spesa, determina riflessi
diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o patrimoniale dell’Ente e che, pertanto, la sua
efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del
Responsabile del Servizio finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 183, comma 7 e 147
bis del Testo Unico Enti Locali;
RITENUTO di provvedere in merito e della liceità dell’oggetto;
DATO ATTO altresì che l’affidamento di cui al presente provvedimento non rientra tra le attività di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 190 del 2012 e s.m.i;
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VISTO l’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21 dicembre 2015;
- Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario con poteri di Consiglio n.1 del 31 gennaio 2013;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente.

DETERMINA
1) di dare atto che le premesse e gli allegati alla presente formano parte integrante e sostanziale del

presente atto;
2) di approvare la documentazione all’uopo predisposta e di seguito riportata:










Mod. A - avviso di richiesta agli operatori economici a formulare offerta contenente gli
elementi essenziali che regolano il lavoro con il fine che con il contratto si intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 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 – con allegato il computo estimativo delle opere da
eseguire a firma del Geom. Giampiero Mari;
Mod. B – dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento diretto del
contratto, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010;
Mod. C – dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento diretto del
contratto, ai sensi dell’art. 80 commi 1, 3, 5 lettera i del D.Lgs. 50/2016;
Mod. D - Protocollo di legalità del Comune di Corciano.
Mod. E – Dichiarazione Attività incompatibili (Pantouflage)
Mod. F - Offerta Economica;
Schema di Contratto.

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avviene

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
4) di dare atto che la clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato invito a presentare

preventivo/offerta e le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 da espletarsi mediante il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto legislativo ritenuto metodi più adeguato rispetto
all’importo stimato;
5) di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunali per rifacimento di tratti di

pavimentazioni stradali come da computo metrico redatto dal Geom. Giampiero Mari dipendente
del Comune di Corciano;
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6) di impegnare, mediante assunzione di prenotazione di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs

267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011, le somme dei seguito indicate:

BENEFICIARIO

Scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del
medesimo decreto legislativo

MISSIONE/PROGRAMM
A

Missione- Programma: 10/5 Viabilità e infrastrutture stradali

CAPITOLO

5° LIVELLO

CAUSALE IMPEGNO

ESIGIBILITA’
2018

812118/
0 Codice “12
MANUTENZIONE
“Infrastrutture
STRAORDINARIA
IMMOBILI (VIABILITA') stradali
- (ECOLL. 810218
MUTUO DEV.)

Lavori
di 22.650,76
manutenzione
straordinaria
su
viabilità comunali per
rifacimento di tratti di
pavimentazioni
stradali

Scadenza pagamento (mese/anno)

Accantona
to
FPV
(SI/NO)

Spesa
vinc.
(S/N)

CIG

CUP

2019
0

2020
0

anni succ
0

giugno
2018

Importo
Norma di riferimento
soggetto
ai limiti di
spesa

Z39236ABDF
7) di dare atto che la clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato invito a presentare

preventivo/offerta e le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 del medesimo decreto legislativo ritenuto metodi più adeguato rispetto all’importo
stimato;
8) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura sul cap. 812118/ 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (VIABILITA') - (ECOLL. 810218 MUTUO
DEV.) - FIN. CON MUTUO DEV E MARGINE CORRENTE (50.000,00) del PEG in corso di
validità e di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata da margine corrente;
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9) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare
con il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno;
10) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra quelle per le quali è prevista la

riduzione dei costi ai sensi del D.L. 78/2010;
11) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento ha natura non ricorrente, essendo limitata ad

uno o più esercizi, ai sensi dell’art. 183, comma 9-bis, del D.Lgs n. 267/2000;
12) di dare atto che si è verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente

atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs
267/2000;
13) di dare inoltre atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nel campo di applicazione

dell’art. 3 della L. 136/2010;
14) di precisare che il presente provvedimento è soggetto, oltre all’obbligo di comunicazione e

pubblicazione all’Albo pretorio online dell’Ente, anche a quello di pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti”, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
15) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del Regolamento sul sistema dei

controlli interni, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio n.
1 del 31 gennaio 2013, la sottoscrizione del Responsabile di Area competente integra ed assorbe il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa, richiesto
dall’art. 147 bis del Testo Unico Enti Locali;
16) di dare atto che la la seguente determinazione, comportando l’assunzione di un impegno di spesa,

determina riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o patrimoniale dell’Ente e che,
pertanto, la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
da parte del Responsabile del Servizio finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 183, comma
7 e 147 bis del Testo Unico Enti Locali;
17) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 120, comma 1, del D. Lgs. 104/2010 e

successive modificazioni, è impugnabile unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Umbria nei modi e termini previsti dal medesimo articolo;
18) di dare infine atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 3 del Regolamento per le

acquisizioni di beni, servizi e lavori del Comune di Corciano, il responsabile unico del procedimento
(RUP) di che trattasi è il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Ing. Francesco Cillo, il quale non
incorre nelle fattispecie di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e s..m.i. e di cui all'art. 42 del D.Lgs .
n . 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
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CILLO FRANCESCO
*Atto firmato digitalmente

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 151,
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Corciano, li 09-05-2018
Il Responsabile
del Servizio Finanziario
BALDONI STEFANO
*Atto firmato digitalmente

Pubblicazione Albo Pretorio on line n.
Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a
partire dal
per 15 giorni consecutivi.
Corciano, li
Responsabile Albo

Determinazione del Responsabile dell’Area

LAVORI PUBBLICI
n. 209

R.G. N. 510 del 09-05-2018
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