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Determinazione SERVIZIO MANUTENZIONI, LAVORI PUBBLICI e SICUREZZA 
N. 720/R.G. del 29/11/2018 

 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 

 
 

 
L’anno    duemiladiciotto    addì ventinove  del mese di  Novembre 

 
 

nella   sede comunale 
 

 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 
 

ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 62 dello Statuto Comunale 

 

 

D E T E R M I N A 

 
sul seguente  
 
 

O G G E T T O 
 
 
 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 32 DEL D.LGS N. 50/2016. CUP: 
C87H18001650004 - CIG: 7705058EFE.  
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DETERMINAZIONE  SERVIZIO MANUTENZIONI, LAVORI PUBBLICI e SICUREZZA  n.  720/RG  
DEL   29/11/2018 
  
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 
EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 32 DEL D.LGS N. 50/2016. CUP: 
C87H18001650004 - CIG: 7705058EFE. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
  
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 22 del 29.03.2018, di conferimento incarico di Posizione 
Organizzativa denominata “Servizio manutenzione, Sicurezza (u.o. manutenzione edilizia pubblica, 
u.o sicurezza sui luoghi di lavoro, servizio protezione civile”, fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco; 
 
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 46 del 07.09.2018, di delega funzioni dirigenziali al titolare di 
Posizione Organizzativa denominata “Servizio manutenzione, Sicurezza (u.o. manutenzione edilizia 
pubblica, u.o sicurezza sui luoghi di lavoro, servizio protezione civile”, fino a nuovi provvedimenti; 
 
Premesso che:  
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.03.2018 avente per oggetto 

”Approvazione programma triennale lavori pubblici triennio 2018 - 2020 e relativo elenco 
annuale anno 2018”, è stata approvata la lista degli investimenti per l’attuazione delle opere 
pubbliche nel corso del presente anno e nel triennio 2018-2020; 

- con Deliberazione Consiliare n. 14 del 24.03.2018 avente per oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e del bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati” e ss.mm.ii. è stato disposto il piano 
finanziario per la copertura dei costi delle opere pubbliche di cui all’elenco della sopracitata 
deliberazione; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 15.10.2018 avente per oggetto “Proposta 
variazione programma triennale lavori pubblici triennio 2018-2020 e relativo elenco annuale 
2018”, è stata integrata la lista degli investimenti per l’attuazione delle opere pubbliche nel 
corso del presente anno e nel triennio 2018-2020; 

- con Deliberazione Consiliare n. 51 del 06.11.2018, avente per oggetto “Programma triennale 
lavori pubblici triennio 2018-2020e relativo elenco annuale anno 2018 – Variazioni”, è stata 
approvata la variazione proposta dalla Giunta Comunale; 

- con Deliberazione Consiliare n. 52 del 06.11.2018, avente per oggetto “Terza variazione al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e quinta varizione al Bilancio di 
Previsione finanziario 2018-2020”, è stato disposto il piano finanziario per la copertura dei costi 
delle opere pubbliche di cui all’elenco della sopracitata deliberazione; 

 
Visto che all’interno dei suddetti documenti di programmazione è prevista l’opera denominata 
“Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, nuove asfaltature e marciapiedi anno 2018 
e successivi”, e che a seguito dell’aumento di stanziamento, derivante da avanzo di 
amministrazione, è possibile finanziare ulteriori interventi oltre a quelli già previsti, eseguiti e in 
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corso, per l’annualità corrente; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 22.11.2018, con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo avente per oggetto “Interventi di manutenzione straordinaria strade e 
marciapiedi – anno 2019”, con un quadro economico che espone una spesa complessiva di € 
1.000.000,00 di cui € 749.705,60 per lavori a base d’asta, con € 50.000,00 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso, ed € 250.294,40 per somme in amministrazione; 
 
Considerato che, per dare seguito all’esecuzione dell’intervento in oggetto, è necessario attivare 
procedura per l’affidamento del contratto secondo gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo 
approvato; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, trattasi di intervento di 
importo inferiore a 1.000.000,00 di euro che può essere affidato dalle Stazioni Appaltanti, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
secondo la procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel criterio di 
rotazione degli inviti; 
 
Visti: 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” ed 

in particolare l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a 
contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente 
normativa; 

- l’art. 32, comma 2 e l’art. 36 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50; 
 
Precisato che: 
- con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare interventi di asfaltatura ed eliminazione 

barriere architettoniche strade e marciapiedi, come da progetto approvato con la richiamata 
deliberazione di Giunta Comunale n. 164/2018; 

- il contratto di appalto avrà per oggetto “Interventi di manutenzione straordinaria strade e 
marciapiedi – anno 2019”; 

- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa tramite sottoscrizione del Dirigente 
competente e rogazione del Segretario Generale con spese a carico esclusivo della Ditta 
appaltatrice; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute negli elaborati di progetto; 
- il contratto verrà stipulato a misura; 
- la scelta del contraente, a cui affidare l’esecuzione dell’intervento previsto, sarà effettuata 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016; 
- l’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a 

base di gara come da art. 95 comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016, poiché per la tipologia dei 
lavori (manutenzione del manto bituminoso di strade e marciapiedi) le migliori soluzioni 
qualitative sono già state previste nel progetto esecutivo e risulterebbe ininfluente il margine di 
migliorie da offrire; 



 

COMUNE DI SAN BONIFACIO 
Provincia di Verona 

Codice Fiscale e P.Iva 00220240238 
    
    

 

 

- verrà applicato il procedimento di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, 
secondo le indicazioni dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016; 

- la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, come disposto dall’art. 95 comma 12 
del D.Lgs 50/2016; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta 
congrua e conveniente per l’Amministrazione; 

- le condizioni per la gara saranno specificate nella lettera d’invito a presentare l’offerta; 
 
Atteso che: 
- l’esecuzione dei lavori è finalizzata a migliorare la sicurezza della circolazione in generale e la 

fruibilità degli spazi alle persone con disabilità che, in nessun caso, possono essere escluse dal 
godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni cittadino; 

- l’inizio dei lavori deve pertanto essere il prima possibile; 
 
Dato atto che con l’attivazione di una procedura di selezione del contraente, in conformità all’art.1, 
commi 65 e 67, della Legge 266 del 23.12.2005 ed alle indicazioni contenute nella Delibera 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 20.12.2017 (tariffe in vigore dal 01.01.2018), la 
Stazione Appaltante deve provvedere al versamento all’Autorità medesima di un contributo 
nell’importo stabilito da specifica Tabella, pari a € 375,00; 
 
Visto che per lo svolgimento della procedura di gara ricorrono le condizioni per il ricorso al 
combinato disposto: 
- dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016; 
- dell’art. 52, comma 1, lett. e) e commi 2 e 5, del D.Lgs 50/2016; 
 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Funzionario Tecnico Geom. 
Alessandro Todesco; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 12.06.2018, avente ad oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione del triennio 2018-2020 e Piano della Performance anno 2018; 
 
Visto il Regolamento di contabilità ed economato approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 
17.12.2016; 
 
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 
 
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per quanto applicabile; 
 
Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 

1. Di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali e di cui all’art. 32, comma 2 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, trovano la loro 
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descrizione in narrativa; 
 
2. Di dare atto che per lo svolgimento della procedura di gara ricorrono le condizioni per il 

ricorso al combinato disposto: 
- dell’art. 40 del D.Lgs 50/2016; 
- dell’art. 52, comma 1, lett. e) e commi 2 e 5, del D.Lgs 50/2016; 
 

3. Di attivare la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori denominati “Interventi di 
manutenzione straordinaria strade e marciapiedi – anno 2019”, previsti nel progetto definitivo-
esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 164/2018, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del massimo ribasso percentuale 
sull’importo posto a base di gara, come da art. 95, comma 4, lett. a) del decreto medesimo; 

 
4. Di dare atto che il ricorso all’art. 95 comma 4, lett. a) del codice D.Lgs 50/2016, è motivato 

dalla fatto che l’affidamento dei lavori avverrà sulla base del progetto esecutivo approvato, in 
cui le migliori soluzioni qualitative sono state previste nel progetto medesimo e risulterebbe 
ininfluente il margine di migliorie da offrire; 

 
5. Di dare atto che verrà applicato il procedimento di esclusione automatica delle offerte 

anormalmente basse, secondo le indicazioni dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 
(solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse); 

 
6. Di dare atto che la procedura negoziata sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza 

Consorzio Le Valli, costituita con deliberazione di C.C. n. 42 del 28.09.2017, come da 
convenzione sottoscritta tra le parti in data 23.01.2018 – n. 109, previa consultazione di n. 20 
(venti) operatori economici sorteggiati tra gli idonei dell’elenco operatori economici della 
Centrale da interpellare per procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di 
manutenzione strade-asfaltature comunali categoria OG3; 

 
7. Di impegnare la spesa complessiva del progetto approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 164/2018, pari a € 1.000.000,00, al capitolo 936.900.02/1005202 del Bilancio di 
Previsione 2018-2020, annualità 2018, dando atto che risulta finanziata con avanzo di 
amministrazione (impegno n. 1227/2018); 

 
8. Di impegnare al cap. 201.000.02 – mecc. 0106103 del bilancio di previsione finanziario 2018-

2020, annualità 2018, la somma di € 375,00 a favore della Centrale Unica di Committenza 
Consorzio Le Valli per il contributo ANAC, da versarsi entro il termine di scadenza dei 
“Pagamenti mediante avviso” - (MAV) - che verrà emesso dall’autorità medesima con cadenza 
quadrimestrale; 

 
9. Di dare atto che: 

- Il pagamento dei lavori è compatibile con gli stanziamenti di cassa assegnati; 
- Il cronoprogramma dell’intervento prevede la realizzazione dell’investimento e l’esigibilità 

della relativa obbligazione parte entro l’esercizio finanziario 2018 e parte entro il 2019; 
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10. Di dare atto che: 
- verrà assicurata la tracciabilità dei pagamenti con riferimento ai disposti di cui alla Legge 

13.08.2010, n. 136; 
- il “Codice Univoco Ufficio” per la fornitura oggetto del presente affidamento è il seguente: 

UPNURU; 
 
11. Di dare che per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 629 e 632 della Legge 190 

del 23.12.2014 (split payment), lo scrivente Comune provvederà, all’atto del pagamento delle 
fatture, al:  
- versamento al fornitore della sola quota parte imponibile;  
- versamento all’erario della quota parte relativa l’IVA;  

 
12. Di dare atto che l’esecuzione dei è finalizzata a migliorare la sicurezza della circolazione in 

generale e la fruibilità degli spazi alle persone con disabilità che, in nessun caso, possono essere 
escluse dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni 
cittadino; 

 
13. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Funzionario Tecnico 

Geom. Alessandro Todesco; 
 
14. Di inviare il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza per il proseguo delle 

operazioni di gara; 
 
15. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile; 
 
16. Di inviare il presente provvedimento all’Area Risorse Economiche e Patrimoniali, per il 

formale impegno, nonché disporne la pubblicazione: 
- all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi; 

sul sito web istituzionale ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n. 33.   
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
determinazione n.   720/RG del  29/11/2018 
 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 TODESCO ALESSANDRO / INFOCERT SPA 

 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


