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IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il Decreto di nomina n° 77 del 31.7.2015;

VISTA la Delibera di Consiglio  n° 14 del 30.11.2017 di approvazione del  Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2017;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 64 del 13.11.2017, con cui è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2017;

PREMESSO CHE con la Legge Regionale n. 8 /2014, art. 28, è stato concesso alla Provincia di
Potenza un contributo pari a € 1.000.000,00 per la manutenzine straordinaria delle strade e delle
scuole;

- nell’ambito degli interventi da realizzarsi  con la citata normativa, rientra quello relativo alla S.P.
n. 7 “ Agri- Sinni” comprendente i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle
opere d’arte al Km. 32 + 500 in agro del Comune di San Chirico Raparo, per un importo
complessivo pari a € 98.000,00;

VISTO Il progetto esecutivo dei lavori in argomernto dell’importo complessivo di € 98.000,00, di
cui € 74.019,15 per lavori ed € 23.980,85 a disposizione dell’Amministrazione, ripartiti come da
seguente quadro economico:

 LAVORI      
A.1) A Misura    €   69.909,17   
A.2) Costi per la sicurezza    €     4.109,98   
A Totale Lavori    €  74.019,15  €  74.019,15  
       
B) Somme a disposizione dell' amministrazione     
b1) Imprevisti e lavori in economia    €       136,67   

b2)
Accertamenti di laboratorio e verifiche
(compreso IVA)  €   5.402,92  

 

b3)
Spese autorita vigilanza Contratti
pubblici    €       530,00   

 

b4) IVA 22 % sui lavori (A+b1)    € 16.430,88   
b5) Incentivazione art. 113 D. Lgs 50/2016    €   1.480,38   
 Totale somme a disposizione    € 23.980,85  € 23.980,85  
 Importo totale progetto     € 98.000,00  
           

 e composto dai seguenti elaborati:
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 1. Relazione tecnica ed illustrativa e Quadro economico  
 2. Corografia e Vincoli
 3. Stato di fatto e di Progetto
4. Computo metrico
5. Elenco Prezzi
6. Stima incidenza manodopera  
7. Capitolato speciale d’appalto e Schema di contratto
8. PSC ed allegati
9. Schede tipologiche layout di cantiere
10.Stima costi della sicurezza con elenco prezzi
11.Piano di manutenzione

VISTO che la verifica preventiva della progettazione, redatta ai sensi dell’art. 26 comma 6, lett. d) 
del D.Lgs 50/2016 dal R.U.P., si è conclusa positivamente;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto
esecutivo di che trattasi ai sensi dell’art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016 cin verbale in data
31.1.2018;

VALUTATA l’impellenza di eseguire i lavori in parola in considerazione dello stato di degrado in
cui versa la strada in oggetto, con presenza di situazioni di potenziale pericolo per l’utenza, alla
cui  rimozione contribuisce l’interventoprevisto dal presente atto;

- l’esigenza di procedere rapidamente all’aggiudicazione dei lavori onde consentire l’immediata
esecuzione dell’opera;

RITENUTO, anche in considerazione delle suesposte necessità, la cui soddisfazione in tempi
rapidi risulta confliggente con il ricorso a procedure aperte o ristrette attuate secondo le normative
vigenti, di procedere all’individuazione del soggetto cui affidare i lavori di che trattasi, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del citato D.Lgs. 50/2016, previa
consultazione (ove disponibili) di almeno 30 (trenta) operatori economici, da individuarsi, nel
rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC di attuazione del menzionato D.Lgs. 50/2016,
mediante apposita indagine di mercato da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa teso ad
acquisire manifestazione d’interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente
dell’Ente;

- di procedere all’aggiudicazione dei lavori utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95,
comma 4, lett.a) D.Lgs 50/2016, considerato che la rispondenza ai requisiti di qualità è assicurata
dal fatto che la gara si svolge sulla base di un progetto esecutivo e che lo stesso non prevede
opere particolarmente complesse o ad alto contenuto tecnologico;

- di individuare la soglia di anomalia mediante sortegio in sede di gara di uno dei metodi indicati
dall’art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e di avvalersi dell’esculione automatica delle offerte che
presentano percentuale di ribasso pari o supeiore alla predetta soglia di anomalia, ai sensi
dell’art. 97, comma 8 D.Lgs. 50/2016;

VISTO che la competente U.O.S. “Contratti ed Espropri” deve  predisporre gli atti per lo
svolgimento dell’indagine esplorativa e della successiva procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, sulla base dei dati e criteri stabiliti nel presente provvedimento;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 192
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, occorre adottare la presente determinazione a
contrarre,indicando:

      1. il fine che con il contratto si intende perseguire;

      2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

      3. 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;

ACCERTATO che sussiste la copertura finaziaria in quanto gli stanziamenti necessari
all’esecuzione dell’intervento gravano sul finaziamento concesso dalla Regione Basilicata con la
L.R. n. 8/2014, di cui alla prenotazione 978/2014;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del progetto di che trattasi e all’appalto
dell’intervento secondo le modalità innanzi specificate;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai
sensi del comma 3 dell’art 5 del “Regolamento sui controlli interni” approvato con Deliberato del
Consiglio Provinciale n° 6 del 30 Gennaio 2013;

TANTO PREMESSO E RITENUTO ALLA LUCE DELLE MOTIVAZIONI SUESPOSTE

DETERMINA

 1. approvare il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
della S.P. n.7 “Agri- Sinni” al Km. 32 + 500 in agro del Comune di San Chirico Raparo, composto
dagli elaborati elencati in narrativa, dell’importo complessivo di € 98.000,00 così suddiviso:

LAVORI       
A Misura   A.1)  €   69.909,17   
Costi per la sicurezza   A.2)  €     4.109,98   
Totale Lavori   A  €  74.019,15  €  74.019,15  
       
Somme a disposizione dell' amministrazione   B)   
Imprevisti e lavori in economia   b1)  €       136,67   
Accertamenti di laboratorio e verifiche
(compreso IVA) b2)  €     5.402,92  

 

Spese autorita vigilanza Contratti
pubblici   b3)  €       530,00   

 

IVA 22 % sui lavori (A+b1)   b4)  €   16.430,88   
Incentivazione art. 113 D. Lgs 50/2016   b5)  €    1.480,38   
Totale somme a disposizione     € 23.980,85  € 23.980,85  
Importo totale progetto      € 98.000,00  
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2. provvedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del citato D.Lga. 50/2016, previa consultazione (ove disponibili) di almeno 30
(trenta) operatori economici, da individuarsi, nel rispetto di quanro previsto dalle Linee Guida
ANAC di attuazione del menzionato D.Lgs. 50/2016, mediante apposita indagine di mercato da
svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa teso ad acquisire manifestazione d’interesse,
adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell’Ente;

3. procedere all’aggiudicazione dei lavori utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95,
comma 4, lett.a) D.Lgs 50/2016, con individuazione della soglia di anomalia mediante sortegio in
sede di gara di uno dei metodi indicati dall’art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e di avvalersi
dell’esculione automatica delle offerte che presentano percentuale di ribasso pari o supeiore alla
predetta soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 8 D.Lgs. 50/2016;

4. stabilire che gli atti per lo svolgimento dell’indagine esplorativa e della successiva procedura
negoziata siano predisposti dalla competente U.O.S. “ Contratti ed Espropri” dell’Ente;

5. stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica a cura dell’Ufficiale rogante della
stazione appaltante ovvero mediante scrittura privata;

6. dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che il fine da
perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo
che si approva con il presente atto;

7. dare atto che alla copertura finanziaria dell’intervento si farà fronte con gli stanziamenti previsti
dalla L.R. n.8/2014  e che la stessa grava sulla prenotazine di spesa n. 978/2014;

8. dare mandato all’U.O.S. “ Contratti e Espropri” per l’espletamento della procedura di gara.

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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PROVINCIA DI POTENZA - Servizio Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00109/2018 del 22/02/2018, avente oggetto: Legge

Regionale n. 8/2014 – Contributi alle Province per la manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole-

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. n.7 “ Agri- Sinni” al Km. 32+ 500 in agro

del Comune di San Chirico Raparo (PZ) CUPH57H18000090002.

Approvazione progetto esecutivo- Determina a  contrarre

Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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