COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
Provincia di Lecce
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COPIA

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Registro Generale

Registro di Settore

N. 170 del 25-05-2018

N. 84 del 25-05-2018

OGGETTO:

Indizione gara di appalto per l'affidamento dei lavori di AMPLIAMENTO
FOGNATURA PLUVIALE CENTRO ABITATO importo dell'opera Euro
785.000,00.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la nota n. 17983 del 27/09/2017 della Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione Lavori Pubblici, con la quale si comunicava lo
scorrimento della graduatoria approvata con atto dirigenziale n.776 del 17-10-2014 di cui al
precedente Avviso Pubblico adottato con determina n. 326 del 17-06-2014 a valere sulle risorse del
FSC 2014-2020;
Considerato che il Comune di Montesano Salentino, risulta inserito nella predetta graduatoria, degli
“Interventi finalizzati alla realizzazione della rete pluviale urbana”, per il progetto di ampliamento rete
di fognatura urbana per l’importo complessivo di € 785.000,00, di cui € 39.250,00 quale quota di
cofinanziamento a carico del Comune di Montesano Salentino;
Visto che il progetto esecutivo delle opere oggetto di intervento, predisposto dall’Ufficio Tecnico, ed
approvato con delibera di G.C. n. 64 del 09-07-2014, previo verbale di validazione dello stesso in pari
data;
Considerato che a seguito di una valutazione del progetto, è stato necessario procedere
all’aggiornamento prezzi e ad una rimodulazione dello stesso per la necessità di rivedere alcuni tratti
di fognatura, fermi restando tutti i requisiti di ammissibilità dell’intervento di cui al punto 4 dell’avviso
Pubblico pubblicato sul BURP n. 83 del 26-06-2014;
Vista la nota del 04-05-2018 prot. N. 2792 con la quale i professionisti incaricati (ingg. P. Degli Atti e
L. Ingletti), trasmettevano il progetto rimodulato;
Vista la delibera di G.C. n. 47 del 9-05-2018, con la quale si approvava il progetto esecutivo
rimodulato, dello stesso importo originario di € 785.000,00 avente il seguente Quadro Economico
Generale:
Voci di
spesa
a 1
b 1
c 1
c 2
c3

c4
c5
c6

VOCE

TIPO DI
SPESA

Importo lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
Imprevisti
Fondo per le funzioni tecniche art.113 comma 2 D.Lgs 50/2016
Spese tecniche per rimodulazione progetto esecutivo, direzione
dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
contabilità, assistenza lavori, collaudo tecnico amministrativo o
certificato di regolare esecuzione, supporto al RUP, Cassa
professionisti.
Eventuali spese per commissione aggiudicatrici
Spese per pubblicità
I.V.A.
Importo totale dell’intervento

A
A
A
A
G

G
G
G

Totale

IMPORTO
PRIMA DELLA
GARA
€ 606 963,97
€ 20 500,00
€ 627 463,97
€ 15 869,63
€ 4 500,00

€ 55 000,00
€ 4 000,00
€ 2 000,00
€ 76 166,40
€ 785 000,00

Visto che in data 16-03-2018 prot. n. 1743, è stato sottoscritto il disciplinare firmato digitalmente dal
Sindaco, regolante i rapporti tra il Comune e la Regione Puglia;
Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. l’indizione di gara deve essere
preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
- il fine che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;
Dato atto che occorre appaltare i lavori di che trattasi, il cui importo complessivo da porre a base di
gara è pari ad € 627.463,97 di cui € 606.963,97 per lavori da assoggettare a ribasso d’asta ed €
20.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Ritenuto opportuno aggiudicare i lavori di che trattasi a mezzo di procedura aperta, atteso che con
detta procedura si hanno degli elementi di facilitazione sostanziale modulati in un percorso che
consente alla amministrazione di sviluppare la procedura selettiva con una metodologia
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estremamente semplificata e rapida, consentendo altresì la partecipazione anche a piccole e medie
imprese;
Atteso che la gara informale che si intende attivare è comunque strutturata in afferenza alla
prefigurazione generale, dettata dal titolo IV del D.Lgs. n. 50/2016, essendo peraltro sviluppata nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, quindi
con:
a) regole precise, da rendere note a tutti gli operatori interessati;
b) garanzia degli stessi flussi informativi e delle stesse possibilità di confronto a tutti i partecipanti;
c) impostazione del percorso selettivo in termini razionali e chiari;
Dato atto che:
- la selezione della migliore offerta avverrà adottando quale criterio di scelta dell’aggiudicatario
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016,
secondo le modalità stabilite nel bando di gara allegato alla presente in bozza;
- rimane salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere o meno all’aggiudicazione, a suo
insindacabile giudizio;
- l’eventuale aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida;
Visti ed esaminati gli elaborati di gara inerenti la procedura per l'affidamento di che trattasi,
appositamente predisposta dall'Ufficio comunale Lavori Pubblici, nel dettaglio lo schema relativi al
bando di gara on disciplinare;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti:
-il D.Lgs. 50 del 19/04/2016;
-il D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile;
-il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
DETERMINA
Di procedere alle operazioni per l'affidamento dei lavori, mediante appalto con procedura aperta, con
pubblicazione del bando-disciplinare di gara all’albo pretorio on linee, sul sito dell’Ente, sulla
G.U.R.I.,e gli altri siti previsti dal Codice dei Contratti, per il tempo ivi stabilito, il cui importo
complessivo dei lavori ammonta ad € 627.463,97 di cui € 606.963,97 per lavori da assoggettare a
ribasso d’asta ed € 20.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Di dare atto che detta procedura consente altresì la partecipazione a piccole e medie imprese e che
detta gara informale che si intende attivare è comunque strutturata in afferenza alla prefigurazione
generale, dettata dal titolo IV del D.Lgs. n. 50/2016, essendo peraltro sviluppata nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
Di indire la gara per l'appalto di lavori, riguardanti l’”Ampliamento della fognatura pluviale nel centro
abitato”, importo complessivo dell’opera € 785.000,00;
Di procedere alla selezione della migliore offerta adottando quale criterio di scelta dell’aggiudicatario
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016,
secondo le modalità stabilite nel bando-disciplinare allegati alla presente, rimanendo salva la
facoltà dell’Amministrazione di procedere o meno all’aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio;
Di approvare lo schema relativo al bando-disciplinare di gara, per la presentazione delle offerte,
allegato alla presente da pubblicare nelle forme di legge;
Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.
e ii., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso
sono evincibili dal suddetto bando-disciplinare;
Di prendere atto che l’importo totale dei lavori di cui trattasi trova copertura finanziaria all'interno del
quadro economico del progetto esecutivo approvato con delibera di 47 del 09-05-2018
Di dare atto che il Codice Unico di Progetto assegnato CUP è il seguente I42E17000030001;
Di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio
finanziario ai sensi del comma 3 dell’art.184 del D. Lgs. n. 267/2000.
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Montesano Salentino, 25-05-2018

Dirigente
F.to ANTONIO SURANO

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio
Montesano Salentino, 25-05-2018

Il Funzionario Incaricato
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