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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. 39 del 07/07/2020, con il quale è stata assegnata la
responsabilità dell’Ufficio “Viabilità e Trasporti”
la deliberazione del C.P. n. 4 del 06/05/2020 di approvazione del bilancio di previsione
triennale 2020/2022;

il D.P. n° 50 del 28.07.2020 con cui è stato approvato il PEG per l’Esercizio Finanziario
2020 e il Piano Dettagliato degli Obbiettivi (P.D.O);

PREMESSO              

che la Provincia di Potenza svolge il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria,
anche attraverso pronti interventi, gestione e vigilanza della rete stradale di propria
competenza, costituita complessivamente da circa 2.700 km, suddivisa su quattro zone, di
cui 427,74 km per l’area Sud, cui si riferisce la presente determinazione;
che l’attività di manutenzione del patrimonio stradale della Provincia di Potenza costituisce
uno dei compiti previsti all’art. 14 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e che unitamente al
miglioramento delle condizioni di sicurezza è svolta mediante l’utilizzo del personale
stradale dipendente dell’ente (cantonieri) e, per gli interventi più rilevanti e/o urgenti,
mediante affidamenti a ditte esterne;
che la Provincia di Potenza, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di
manutenzione del proprio patrimonio stradale, intende stipulare con 1 (un) Operatore
Economico, un Accordo Quadro per lavori, servizi e forniture relativi ad interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, che si renderanno necessari sino a tutto il 31
dicembre 2021 a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro stesso;
che trattandosi di lavori servizi e forniture da eseguire secondo le necessità che si
evidenziano durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, quindi non esattamente
preventivabili, in quanto influenzati dalle condizioni meteorologiche, dalle condizioni
geologiche e geotecniche dei piani di appoggio del corpo stradale, dei manufatti e delle
relative pertinenze, dai flussi di traffico, da tutte le caratteristiche non note a priori, si è
scelto di far ricorso all’istituto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.
50/2016;
che per ottimizzare le procedure ed i risultati delle attività di manutenzione e di messa in
sicurezza della rete viaria provinciale, sono stati predisposti cinque progetti di Accordo
Quadro, rispettivamente con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 D.
L.gs. 50/2016 e s.m.i., relativi alle strade ricadenti nelle rispettive varie zone in cui si
suddivide il territorio della Provincia di Potenza, così denominati:

Accordo Quadro n. 1 → Zona Centro Sud
Accordo Quadro n. 2 → D.M. 123/2020 e D.M. 29.05.2020
Accordo Quadro n. 3 → Zona Centro
Accordo Quadro n. 4 → Zona Nord
Accordo Quadro n. 5 → Zona Sud

VISTI:
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il progetto di Accordo Quadro n. 5 , riferito alla zona Sud, redatto  dai  tecnici dell’Ufficio
Viabilità per l’importo complessivo di €1.155.000,00 di cui € 927.625,00. per lavori, servizi
e forniture, comprensivi di € 22.625,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €
227.375,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, composto dei seguenti
elaborati:

Relazione Generale
Planimetria rete stradale ed elenco strade
Elenco dei prezzi unitari
Elenco prezzi unitari sicurezza
Capitolato speciale d’appalto
Piano di sicurezza (Prime indicazioni sulla sicurezza)
Schema di Accordo Quadro
Schema di contratto applicativo

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 di
Accordo Quadro di che trattasi ai sensi dell’art 26 comma 8 D. Lgs. 50/2016 con verbale in
data 28/09/2020;                     

CONSIDERATO     

la natura meramente normativa e non vincolante dell’accordo quadro;
che la rilevanza contabile è da attribuire esclusivamente alle determinazioni dirigenziali di
affidamento dei singoli contratti applicativi, aventi natura impegnativa tra le parti;
che il corrispettivo dell'accordo quadro, tramite i singoli contratti applicativi, è dato a misura
ai sensi art. 3 comma 1 lettera eeeee) D. Lgs 50/16 e s.m.i.;
che l’Accordo Quadro di che trattasi, avrà durata dalla sottoscrizione dello stesso al
31/12/2021 o comunque, quella più breve nel caso di esaurimento anticipato dell’importo
contrattuale;
che l’importo degli interventi manutentivi, delle forniture e dei servizi, che saranno affidati
nel corso di validità dell’Accordo Quadro, risulterà dall’applicazione, alle singole
lavorazioni affidate, dei prezzi unitari di elenco già decurtati del ribasso di aggiudicazione;

RITENUTO  

di procedere all’individuazione del terzo cui affidare i lavori di che trattasi mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. n. 76/2020 convertito in
Legge n. 120 del 11.09.2020 previa consultazione (ove disponibili) di almeno 30 operatori
economici da individuarsi mediante apposita indagine di mercato da svolgersi tramite
avviso di indagine esplorativa teso ad acquisire manifestazioni di interesse;
che per esigenze organizzative e stante la specificità delle lavorazioni previste
nell’accordo quadro n. 1 (zona Centro Sud), richiedenti la partecipazione di operatori
economici in possesso della SOA per categorie S.I.O.S. di cui al D.M. 10.11.2016 n. 248, si
procederà tassativamente al sorteggio degli Operatori economici da invitare a presentare
offerta partendo dall’Accordo Quadro n. 1 e proseguendo in ordine crescente sino
all’Accordo Quadro n. 5;
al fine di garantire il rispetto del principio della rotazione degli affidamenti, fermo restando
l’ordine di effettuazione dei sorteggi innanzi specificato, di dover stabilire che gli operatori
economici che saranno sorteggiati per la presentazione di offerte relativamente  al presente
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Accordo quadro, saranno esclusi dai sorteggi relativi ai successivi Accordi Quadro da
aggiudicare;
di procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36,
comma 9-bis) del citato D.Lgs. 50/2016, da applicare sull’elenco prezzi posto a base di
gara;
di dover individuare la soglia di anomalia con le modalità di cui all’art. 97 D. lgs. 50/2016
così come modificato dal L. 14 giugno 2019 n. 55 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;
di procedere alla stipula del contratto di accordo quadro mediante scrittura privata;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 27.06.2018 ad oggetto: “Atto di
indirizzo - Criteri di scelta per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle
procedure sottosoglia”;

VISTO che la competente U.O.S. “Gare, Contratti ed Espropri” deve predisporre la lettera di invito
mediante 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:

il fine che il contratto si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole  ritenute essenziali;
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;

DATO ATTO altresì che la conclusione dell’accordo quadro è tesa ad individuare un unico
operatore economico cui affidare lavori, servizi e forniture che successivamente e
progressivamente si renderanno necessari nel corso di vigenza dello stesso;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di cui al
presente Accordo Quadro n. 5 – Zona Sud, gravando i relativi fondi sul bilancio 2021, come di
seguito specificato:

€ 452.500,00 Miss.10 -Progr.05 -Tit.2 - Macro 202 - CDR004 CDC002 - Cap. 21033/32
€ 452.500,00 Miss.10 -Progr.05 -Tit.2 - Macro 202 - CDR004 CDC002 - Cap. 21033/33
€ 250.000,00 Miss.10 -Progr.05 -Tit.1 - Macro 103 - CDR004 CDC002 - Cap. 13360

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del progetto di Accordo Quadro n. 5 –
Zona Sud, ed all’appalto dello stesso 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.;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dal Responsabile del Procedimento, di cui all'allegato,
circa 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
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Tanto premesso e ritenuto alla luce delle motivazioni suesposte

DETERMINA

Giusta la premessa in narrativa:

- di approvare il progetto di Accordo Quadro n. 5 - Zona Sud, composto dagli elaborati sopra
specificati, relativo ai lavori, servizi e forniture che successivamente e progressivamente si
renderanno necessari nel corso di vigenza dello stesso, per l’importo complessivo di €
1.155.000,00 così ripartito:

 LAVORI SERVIZI E FORNITURE
Importo lavori  € 880 000,00  
Importo servizi (pronto intervento)  € 25 000,00  
Sommano  € 905 000,00  
Importo oneri per la sicurezza  € 22 625,00  
Totale contratti applicativi  € 927 625,00  € 927 625,00
   
Somme a disposizione
dell'amministrazione   
   
IVA sui lavori  € 204 077,50  
Incentivazione ex art. 113 D. Lgs
50/2016  € 18 552,50  
Spese pubblicità, spese tecniche,
Indagini e prove, imprevisti etc.  € 4 370,00  
Contributo Anac  € 375,00  
Totale somme a disposizione  € 227 375,00  € 227 375,00
TOTALE   € 1 155 000,00

- di provvedere alla scelta del contraente, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. b) del D. L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 previa
consultazione (ove disponibili) di almeno 30 operatori economici da individuarsi mediante
apposita indagine di mercato da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa teso ad
acquisire manifestazioni di interesse;

- di procedere all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro con unico operatore economico,
utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9 - bis del citato D.Lgs. 50/2016,
da applicare sull’elenco prezzi posto a base di gara, con individuazione della soglia di anomalia
con le modalità di cui all’art. 97 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;

- di stabilire:

per esigenze organizzative e stante la specificità delle lavorazioni previste nell’accordo
quadro n. 1 (zona Centro Sud) richiedenti la partecipazione di operatori economici in
possesso della SOA per categorie S.I.O.S. di cui al D.M. 10.11.2016 n. 248, che si
procederà tassativamente al sorteggio degli Operatori economici da invitare a presentare
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offerta partendo dall’Accordo Quadro n. 1 e proseguendo in ordine crescente sino
all’Accordo Quadro n. 5;
al fine di garantire il rispetto del principio della rotazione degli affidamenti, fermo restando
l’ordine di effettuazione dei sorteggi innanzi specificato, che gli operatori economici che
saranno sorteggiati per la presentazione di offerte relativamente al presente Accordo
quadro, saranno esclusi dai sorteggi relativi ai successivi lotti da aggiudicare;
che trattandosi di procedura di scelta del contraente mediante accordo quadro, l’avviso di
manifestazione di interesse e la lettera di invito dovranno contenere l’obbligo per i
concorrenti di presentare in fase di gara la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 1 comma
4 della Legge n. 120 del 11.09.2020.
che l’avviso per la manifestazione d’interesse e la lettera di invito per la procedura
negoziata siano predisposti dalla competente U.O.S. “Contratti ed Espropri” dell’Ente;
che ai sensi dell’art. 32, comma 14, D. lgs 50/2016, il contratto di accordo quadro ed i
successivi eventuali contratti applicativi, verranno stipulati o 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 capitolato speciale
d’appalto e dagli ulteriori allegati al progetto di Accordo Quadro che si approva con il presente
atto;

- dare atto altresì:

    - che sussiste la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di cui al presente
Accordo Quadro n. 5 – Zona Sud, gravando i relativi fondi sul bilancio 2021, come di seguito
specificato:

€ 452.500,00 Miss.10 -Progr.05 -Tit.2 - Macro 202 - CDR004 CDC002 - Cap.
21033/32
€ 452.500,00 Miss.10 -Progr.05 -Tit.2 - Macro 202 - CDR004 CDC002 - Cap.
21033/33
€ 250.000,00 Miss.10 -Progr.05 -Tit.1 - Macro 103 - CDR004 CDC002 - Cap. 13360

    - che il corrispettivo dell'accordo quadro, tramite i singoli contratti applicativi, è dato a misura ai
sensi art. 3 comma 1 lettera eeeee) D. Lgs 50/16 e s.m.i.;

    - che l’Accordo Quadro di che trattasi, avrà durata dalla sottoscrizione dello stesso al
31/12/2021 o comunque, quella più breve nel caso di esaurimento anticipato dell’importo
contrattuale;

    - che l’importo degli interventi manutentivi, delle forniture e dei servizi, che  saranno affidati nel
corso di validità dell’Accordo Quadro, risulterà dall’applicazione, alle singole lavorazioni affidate,
dei prezzi unitari di elenco già decurtati del ribasso di aggiudicazione;

    - che il presente Accordo Quadro non determina alcun obbligo in capo alla Provincia nei
confronti dell’operatore economico individuato, ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui la
Provincia si determini a contrarre, di applicare al/i futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni
contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso;

    - che la Provincia di Potenza, per l’intera durata di validità contrattuale dell’Accordo Quadro, si
riserva di eseguire ed affidare al di fuori dello stesso Accordo ulteriori prestazioni (lavori, servizi,
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forniture) anche sulla stessa viabilità e della medesima tipologia di quelle oggetto dell’Accordo
di che trattasi, mediante distinte procedure ad evidenza pubblica, non precostituendo, la stipula
del Contratto di Accordo Quadro, alcun obbligo di esclusività sulle tipologie di prestazioni in
esso previste;

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

- Procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.
Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

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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