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IL DIRIGENTE

VISTI:

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

il decreto Presidenziale n. 77 del 31/07/2015, con il quale è stata assegnata la responsabilità dell’Ufficio
“Viabilità e Trasporti”

la deliberazione del C.P. n. 14 del 30/10/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2016;

PREMESSO CHE

il CIPE, con propria delibera n. 88 del 3 agosto 2012, ha approvato la programmazione delle risorse residue del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 relative alla Regione Basilicata per un importo
complessivo di 412,46 M€, nell'ambito delle quali ha destinato la sonna di 48,0 M€ alla realizzazione di
interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilità a livello provinciale;

la Regione Basilicata con D.G.R. n. 638 del 7 giugno 2013 ha ripartito la somma complessiva di 48,0 M€
destinata agli interventi sulla viabilità provinciale, disponendo in particolare l'assegnazione alla Provincia di
Potenza dell'importo totale di 28,0 M€; ha inoltre approvato lo schema di APQ Rafforzato "Fondo di Sviluppo e
Coesione2007/13. Accordo di Programma Quadro -AIPZ- Interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilità
a livello provinciale - Provincia di Potenza" che destina la somma di 28,0 M€. alla realizzazione di 66 interventi
(successivamente aggiornati a 67) di salvaguardia della viabilità da realizzarsi su altrettante arterie di
competenza di questa Provincia;

tra i 67 interventi finanziati con i fondi innanzi citati rientra quello dei lavori di consolidamento e messa in
sicurezza della S.P. n. 34, oggetto del presente atto, per il quale è stata destinata la somma di €. 600.000,00;

con D.D. N. 1466 del 12/05/2016 dell'ufficio viabilita' e trasporti si approvava il progetto dei lavori di
consolidamento e messa in sicurezza della S.P. n. 34 dell'importo di €. 437.492,52 per lavori comprensivi di €.
5.998,76 per oneri di sicurezza ed di €. 162.507,48 per somme a disposizione della stazione appaltante;

con D.D. n.953 del 29/03/2017 a seguito di procedura di gara venne rimodulato il quadro economico con
un'economia di gara di €. 72.541,03;

e' emersa la necessità di sistemare ulteriori tratti dell S.P. n. 34 dal km 5+000 al km 8+000, interessati da
cedimenti e sconnessioni tali da comportare serio pericolo per la circolazione stradale, questo Ufficio pertanto
ha richiesto alla Regione Basilicata Ufficio Difesa del Suolo di poter utilizzare le economia di gara e, in data
14.1.2018 con nota prot. n. 7634, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di tali somme;

VISTO il progetto esecutivo dei Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.P. n. 34 “Pedali-Viggianello” -
Utilizzo economie di gara , dell’importo complessivo di €. 74.521,85 di cui €. 60.074,07 per lavori ed €. 14.447,78 a
disposizione dell’Amministrazione, ripartiti come da seguente quadro economico :

Quadro economico

A- LAVORI  

1) Lavori a misura € 58.555,35  

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) € 58.555,35  

2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1.518,72  

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) € 60.074,07

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

3) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 30,00
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4) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:

 
a) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 93 del
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni
che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 1.201,48

 

Totale “Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto” € 1.201,48

5) I.V.A. Sui lavori 22% € 13.216,30

Totale “Somme a disposizione”) € 14.447,78

 COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) € 74.521,85

e composto dai seguenti elaborati :

TAV_1 Relazione tecnica e quadro economico

TAV_2 Corografia 1:25.000

TAV_3 Planimetria

TAV_4 Particolari Costruttivi

TAV_5 Computo Metrico

TAV_6 Elenco Prezzi

TAV_7 Piano di Sicurezza e Coordinamento

TAV_8 Diagramma di Gantt

TAV_9 Analisi dei Rischi

TAV_10 Planimetria di cantiere

TAV_11 Fascicolo Dell'opera

TAV_12 Capitolato Speciale d'Appalto

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 delprogetto esecutivo di che
trattasi ai sensi dell’art 26 comma 8 D. Lgs. 50/2016 con verbale in data 20.12.2017;

VALUTATA

l’impellenza di eseguire i lavori in parola in considerazione del grave stato di degrado in cui versa la strada di
che trattasi, con presenza di situazioni di potenziale grave pericolo per l’utenza, alla cui rimozione contribuisce
l’intervento oggetto del presente atto;

l’esigenza di procedere all’aggiudicazione dei lavori in tempo utile onde consentire l’immediata esecuzione
dell’opera;

RITENUTO

anche in considerazione delle suesposte necessità, la cui soddisfazione in tempi rapidi risulta confliggente con
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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 D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione (ove disponibili) di almeno 40 operatori economici da individuarsi,
nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del citato D. Lgs. n. 50/2016,
mediante apposita indagine di mercato da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa teso ad acquisire
manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell’Ente;

di procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) del
citato 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 sorteggio in sede di gara di uno dei metodi indicati all’art. 97,
comma 2, D. lgs. 50/2016 e di avvalersi dell’esclusione automatica delle offerte che presentano percentuale di
ribasso pari o superiore 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;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, 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 finanziaria della somma complessiva di €. 74.521,85 che grava sulla
prenotazione N. 1054/2014

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

DATO ATTO che il presente atto 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 Delibera del Consiglio Provinciale n° 6 del 30 Gennaio
2013

TANTO PREMESSO E RITENUTO ALLA LUCE DELLE MOTIVAZIONI SUESPOSTE

D E T E R M I N A

Approvare il progetto esecutivo dei Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.P. n. 34 “Pedali-

Viggianello”.-Utilizzo economie di gara di cui in narrativa, composto dagli elaborati sopra elencati, dell’importo

complessivo di €. 74.521,85 così suddiviso: 

A- LAVORI  

1) Lavori a misura € 58.555,35  

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) € 58.555,35  

2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 1.518,72  

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) € 60.074,07
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Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) € 60.074,07
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
3) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 30,00

4) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:

 
a) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 93 del
codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente € 1.201,48

 

Totale “Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto” € 1.201,48

5) I.V.A. Sui lavori 22% € 13.216,30

Totale “Somme a disposizione” € 14.447,78

 COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) € 74.521,85

provvedere alla scelta del contraente, relativamente all’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione (ove disponibili) di

almeno 40 operatori economici da individuarsi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di

attuazione del citato D. Lgs. n. 50/2016, mediante apposita indagine di mercato da svolgersi tramite avviso di

indagine esplorativa teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di

committente dell’Ente;

procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) del citato
D.Lgs. 50/2016, con individuazione della soglia di anomalia mediante sorteggio in sede di gara di uno dei
metodi indicati all’art. 97, comma 2, D. lgs. 50/2016 ed avvalendosi dell’esclusione automatica delle offerte che
presentano percentuale di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 comma
8 D. Lgs. 50/2016;

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;

stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della

stazione appaltante ovvero mediante scrittura privata;

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;

la somma complessiva di €.74.521,85 occorrente per la progettazione e l’appalto dei lavori dei Lavori di
consolidamento e messa in sicurezza della S.P. n. 34 “Pedali-Viggianello”.-Utilizzo economie di gara grava
sulla prenotazione N. 1054/2014

trasmettere il presente provvedimento alla Regione Basilicata per gli adempimenti di competenza;

trasmettere copia del presente atto al R.U.P. per i successivi adempimenti di competenza necessari per
procedere all’affidamento dei lavori con le modalità innanzi specificate.

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

Il Responsabile del Procedimento

          Ing. Leonardo Colangelo

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

Pagina 5 - p_pz_0017057/2018



6DSG N° 01094/2018 del 24/04/2018

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 00338/2018 del 24/04/2018, avente oggetto:  F.S.C.

2007 / 2013 - Accordo di Programma Quadro - AIPZ- Interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilità a

livello provinciale -Provincia di Potenza. Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della S.P. n. 34

Utilizzo economie di gara - CUP H19J12000290001

Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrattare

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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