COMUNE DI SGURGOLA
Provincia di Frosinone

Determinazione del Responsabile del Servizio
Verbale

D.

140 del 28/05/2018

MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOWGICO IN
OGGETTO: ZONA CENTRO STORICO - ~ FAVALE - VIA CADUTI SUL
LAVORO . Indizione Gara di Appalto

L'anno duemiladiciotto

il giorno 28 del mese di maggio in Sgurgola, nel proprio

ufficio il Geom: G. Luciano BELLARDINI - Responsabile del Servizio Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale n. 14 del 21/07/2016 di nomina di Responsabile del Servizio
Tecnico comunale e della posizione organizzaiiva corrispondente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 12612014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ;
Visto il D.Lgs. n. 16512001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sul! 'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Premesso che :
-. con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 12.04.2018, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 12.04.2018, esecutiva, e successive
modificazioni ed lntegrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- con delibera di Giunta Comunale n.
in data
esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2018-2020;

Premesso che:
-con deliberazione di O.C. n? 83 de1281l2/2017 , il Comune di Sgurgola (FR) ha approvato il
progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CENTRO STORICO - VIA FAVALE - VIA CADUTI SUL LAVORO

" per un valore complessivo di € 682.089,63 di cui € 419.334,97 per lavori ed € 262.754,66 per
somme a disposizione della stazione appaltante, redatto da professionista esterno appositamente
incaricato con determina dirigenziale n? 142 del 08/05/2014, finanziato per € 682.089,63 con
contributo regionale
-l'Amministrazione comunale, nel rispetto degli adempimenti di legge in materia. di salvaguardia della
pubblica e privata incolumità, deve provvedere all'esecuzione dei Lavori di messa in sicurezza dissesto
idrogeologico in Zona Centro Storico -Via Favale -Via Caduti sul lavoro.
- con determinazione del Dirigente della Regione Lazio n" G11614 del 17/08/2017 con la quale si
approvava l'elenco degl i. interventi ammissibili attinenti alla prevenzione e mitigazione di dissesti
gravitativi ed idraulici relativi alla preselezione ed elenco degli interventi non ammissibili;
Visto l'elenco allegato 1 dal quale risulta che questo ente è tra gli interventi ammissibili e precisamente
al 23° posto di detto elenco e finanziabile
Vista la nota della Regione Lazio ns prot. N°0004849 . del 13/12/20 I7 con la quale si comunica
l'anunissione al finanziamento Con riferimento intervento Cod. RENDIS 120042/01
Visto:
o Il Capitolato Speciale di Appalto facente parte del progetto esecutivo come sopra approvato,
contenente la descrizione delle lavorazioni e le relative prescrizioni tecniche;
.
o li verbale di verifica preventiva della progettazione e valìdazione del progetto esecutivo,
redatto in data 28/12/2017 dal professionista Dott. Ing. Cosco Pasquale incaricato con
determinazione dirigenziale n. 142 del 08/05/2014;
Dato atto che,
o il contrattoper l'appalto dei lavori in oggetto, da stipulare a seguito del perfezionamento
delle procedure di selezione del contraente, ha come finalità quello della realizzazione della
"messa in sicurezza dissesto idrogeologico in Zona Centro Storico Viale Caduti sul Lavoro Via Favale"
come dettagliatamente indicato nelle planimetrie e Relazione tecnica generale facente parte del progetto
esecutivo approvato;
o nel capitolato speciale di appalto, inerente l'intervento in questione, sono inseriti il fine che
con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali;
Considerato che,
o si rende necessario procedere ai sensi dell' art. 192 del D .Lgs 26712000 e dell' art. 32 comma
2 del D.Lgs. 50/2016 ad avviare la procedura di affidamento dei lavori in argomento;
Richiamato:
o L'art. 36 - comma 2 letto d) del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce, per l'affidamento di lavori di
importo inferiore alla soglia comunitaria, l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di ricorso alle
procedure ordinarie;
o L'art. 59 - Scelta delle procedure - e l'art. 60 - Procedura aperta - del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di,
o procedere all'individuazione dell'operatore economico mediante gara d'appalto a procedura
aperta, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per
l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95
comma 2 del D. Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione
nominata ai sensi dell' art. 77 del D.Lgs. 50/2016 - con contratto di sola esecuzione lavori da
stipu1arsi "a misura";
OFFERTA TECNICA
max punti 75
OFFERTA ECONOMICA
maxpunti 15
max punti lO
OFFERTA TEMPO
TOTALE punti 100
Visti:
il vigente Statuto Comunale;
il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010;
il D.Lgs. 81/08 e ss. rom. ed ii.;
il D.Lgs. 33/2013;
la legge 11 agosto 2014 n. 114;
Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del servizio incaricato
Ritenuto dover procedere a riguardo,

DETERMINA
l. Di avviare la procedura necessaria all 'individuazione dell'operatore economico a cui affidare
l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "messa in sicurezza dissesto idrogeologico in Zona Centro Storico
Viale Caduti sul Lavoro Via Favale" - CUPo N. F36B14000030002 ,adottando quale sistema di
selezione del contraente la "procedura aperta" prevista dall'art. 36 comma 2 letto d) del citato D.Lgs.
50/2016;
2. Di dare atto che il criterio di scelta per la selezione dell'offerta è quello dell' "offerta
economicamente più vantaggiosa", individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.1gs. 50/2016, con contratto di sola esecuzione lavori da
stipularsi "a misura";
3. Di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, quanto
segue:
Fine del contratto: esecuzione di lavori di MESSA IN SICUREZZA DISSESTO lDROGEOWGICO IN WNA
CENTRO STORICO - VIA FAVALE - VIA CADUTI SUL LAVaRO

Oggetto del contratto: appalto di sola esecuzione dei lavori;
Termine di ultimazione: 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
Forma del contratto: con le modalità di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Pagamenti in acconto: ogni qual volta il credito al netto del ribasso di gara e delle prescritte
ritenute raggiunga l'importo di € 150.000,00;
Scelta del contraente: procedura aperta di cui all'art 60 del D.Lgs. 50/2016;
Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa" individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 - con contratto
da stipularsi a ''misura'', come definito del citato D.lgs., con
riserva di aggiudicazione definitiva da parte dell' Anuninistrazione Comunale;
Verifica congruità dell'offerta: come previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
Criteri di valutazione:
max punti 75
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
max punti 15
max punti 10
OFFERTA TEMPO
Totali Punti

100

Di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad un apposita
"Commissione" nominata, con separato e successivo atto, ai sensi dell' art. 77 del
D.Lgs.50/20 16;
Di dare atto che alla verifica dei requisiti di carattere generale si procederà secondo le
modalità previgenti alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell'AVCP, essendo in
itinere l'organizzazione dell'utilizzo del sistema cosiddetto "AVCPass";
Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente a copia della relazione redatta
dal Responsabile del Procedimento e copia del progetto esecutivo, alla Centrale di
Committenza costituita presso il Comune di Supino denominata "Lepinia" ,con verbale di Consiglio
Comunale n? 5 del 11/03/2016 per gli adempimenti di competenza;
Di evidenziare che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili;
Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di cui al D.Lgs. 3312013.
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-la presente determinazione è immediatamente eseguibile.
Inserire detta determinazione nella raccolta di cui al! 'art. 184, comma 3 del T. U 18 agosto
2000 n. 267, inviandone copia all 'Ufficio Finanziario, ed alla Giunta Municipale.
Sgurgola, lì
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. G. Luciano BELLARDINI

VISTO DJ REGOLARlTA J CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti del!' art. 151, comma 4, -153 comma 5 e 183 del T. U D.Lgs 267/2000,
il sottoscritto, Responsabile del! 'Area Economica Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile
sullapresente determinazione, attestando che la spesa prevista in questo atto trova adeguata copertura
finanziaria su apposito capitolo/intervento del bilancio.
Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 del T. U. D.Lgs n" 267/2000 il provvedimento è esecutivo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa Sabrina Prestiti

N. - - = - - - del Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi. dell 'art. 32,
comma 1'della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-line e vi resterà
per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.
Sgurgola, lì
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F. to Geom. G. Luciano BELLARDINI

Per copia conforme al! 'originale, per uso amministrativo.

Sgurgola, lì
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