
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 517 R.G. DEL 16-10-2019

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Oggetto:
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DI VIA STAZIONE - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELL'ANAC PER
CONTRIBUTO DI GARA

CIG 805941252D

L'anno  duemiladiciannove addì  sedici del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 136 del 12/09/2019, esecutiva, con la quale e' stato
approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Riqualificazione di via Stazione – Impianto di
illuminazione”, per un importo complessivo di euro 48.783,71 (di cui euro 42.041,92 per
lavori ed euro 6.741,79 per somme a disposizione), redatto dall'arch. Angelucci Antonio,
incaricato con determinazione dirigenziale n. 571 del 27/11/2018, e validato in data
11/09/2019;
Rilevato che:

l'intervento è compreso nel 2° stralcio dei lavori di Riqualificazione di Via Stazione ed–
è identificato con CUP F18I19000000004;
l'opera risulta finanziata con con fondi propri dell'Amministrazione Comunale;–

Visto l'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, come recentemente modificato dalla L.
n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, che prevede la possibilità di ricorrere, per
affidamenti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e inferiore ad euro 150.000,00,
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti per lavori, e,
per  i servizi e le forniture, di almeno 5 operatori economici economici individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;
Richiamato il disposto dell'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che prevede:

al comma 2) che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti•
pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
al comma 3) che, nella procedura di cui all'art. 36, c. 2, lettere a) e b), la stazione•
appaltante può procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti;

Viste le linee guide n. 4 dell'ANAC e rilevato che le medesime non risultano ancora adeguate



alle recenti modifiche normative introdotte dalla L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019
(Sblocca cantieri);
Visto il disposto dell'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in forza del quale la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Ritenuto pertanto di determinare quanto segue:
a) l'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione di via Stazione –
Impianto di illuminazione” (ai sensi dell'art. 61 del DRP 207/2010 e in conformità con
l'allegato A al predetto regolamento i lavori sono classificati nella categoria prevalente
OG10);
b) il contratto verrà stipulato a corpo, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 20
(venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
c) il lavori saranno aggiudicati mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..; trattandosi di lavori, precisamente definiti dal
progettista e reperibili sul mercato, si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio del
minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso percentuale offerto sull'importo posto a
base di gara, come stabilito all'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; si
procederà all'affidamento dei lavori anche qualora, entro la scadenza stabilita, dovessero
pervenire al protocollo dell'Ente un numero inferiore a n. 3 preventivi (anche in presenza di
un solo preventivo ritenuto idoneo);
Dato atto che il ruolo del RUP è affidato al sottoscritto dirigente del Servizio
Tecnico-Manutentivo dell'Ente, che assumerà tale ruolo anche nella fase di esecuzione dei
lavori;
Visto l'art. 40, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede l'obbligo, per tutte le stazioni
appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di
aggiudicazione con decorrenza dal 18/10/2018;
Vista la nota ANCI prot. 76/VSG/SD del 19/10/18 e ritenuto opportuno, in considerazione del
fatto che l'Ente non si è ancora dotato di una piattaforma informatica di negoziazione e sta
valutando lo strumento più idoneo da utilizzare per la gestione delle gare/affidamenti, di
prevedere l'acquisizione dei preventivi delle ditte su supporto informatico, all'interno di una
busta chiusa, sigillata e controfirmata, in modo tale da assicurare l'integrità dei dati e la
riservatezza delle offerte;
Dato atto che gli operatori economici ai quali richiedere il preventivo di spesa per
l'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati individuati nell'elenco redatto dallo scrivente in
data 09/10/2019 e depositato agli atti dell'ufficio LL.PP., nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti tra quelli che hanno presentato istanza di iscrizione nell'albo operatori dell'Ente;
Acquisito presso l'ANAC il CIG n. 805941252D;
Dato atto altresì che si rende necessario impegnare la somma di euro 30,00 a favore
dell'ANAC quale contributo di gara e che il competente responsabile di servizio che ha in
gestione le risorse di bilancio ha espresso il proprio assenso in merito;
Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 25/02/2019 di approvazione della nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 6 del 25/02/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021 ed i relativi allegati ai sensi di legge, tra cui il Programma
Triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l'Elenco annuale dei lavori per l'anno 2019;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 17 del 17/05/2019 di approvazione dell'applicazione
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dell'avanzo di amministrazione;
Visti il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Ritenuto, sulla scorta delle competenze gestionali attribuite allo scrivente dirigente con
decreto del Sindaco n. 1 del 13/2/2019, di dover provvedere in merito;

DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente richiamate,
di procedere all'affidamento dei lavori di "Riqualificazione di via Stazione – Impianto1.
di illuminazione”, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., mediante affidamento diretto, secondo il criterio del minor prezzo
determinato mediante massimo ribasso offerto sull'importo posto a base di gara ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con le modalità e condizioni
richiamate in premessa;
di disporre che i nominativi delle imprese individuate dal RUP, alle quali inviare la2.
richiesta di preventivo, siano mantenuti segreti fino al termine di presentazione delle
offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) e comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
di dare atto che la procedura di affidamento è identificata con CUP F18I190000000043.
e CIG 805941252D;
di dare atto che l'intervento trova copertura per euro 37.000,00 al cap. 3934 codice di4.
bilancio 10.05-2.02.01.09.012 e per euro 11.783,71 al cap. 3930 codice di bilancio
10.05-2.02.01.09.012 del corrente esercizio finanziario;
di impegnare la somma di euro 30,00, dovuta dalla Stazione Appaltante a favore5.
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale contributo per la gara indetta
con la presente determinazione, al cap. 1079 codice di bilancio 01.11-1.04.01.01.010
del corrente esercizio finanziario, dando atto che la liquidazione di detta somma verrà
disposta, a seguito emissione del MAV da parte dell'ANAC;
di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta compatibile con gli6.
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (pareggio di bilancio) in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009
convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009 di cui alla delibera
di G.C. n. 201 del 28.11.13;
di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti e7.
nelle modalità previste dal D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 11-10-2019 Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO
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PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 15-10-2019 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì, 16-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all’originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARTIN FRANCESCO
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