COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL V SETTORE
MANUTENTIVA
REGISTRO GENERALE
REGISTRO SETTORE
DATA

113
70

24 aprile 2019

N°

SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO
OGGETTO: Assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di investimenti

per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, per
l'anno 2019. Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - nota prot. n. 0007756 del
13.01.2019. Affidamento diretto LAVORI per la messa in sicurezza dell’area
adibita parco giochi – Importo progetto €. 40.000,00 - -CUP: J85H19000080001CIG: 7888201D61

Visto:


IL RESPONSABILE DEL SETTORE

il decreto sindacale

n.02/2018, emesso ai sensi

dell’articolo 109, comma 2, del TUEL decreto legislativo
18/8/2000, n° 267, con il quale sono state conferite le
funzioni di cui all’articolo 107 del precitato TUEL;


il TUEL decreto legislativo 18/8/2000, n° 267;



il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ADOTTA LA PRESENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO:
• CHE la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145, all’art. 1, comma 107, ha disposto
quanto segue:
107. Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite
complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono
assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni
con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai
comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro
ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000
euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di
100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno da'
comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
• CHE con nota acquisita al protocollo dell’Ente ad oggetto “Assegnazione di contributi
destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale per l’anno 2019” il Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione centrale della Finanza localeha comunicato all’Ente che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale l’avviso
relativo al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 concernente la “Assegnazione ai comuni
aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre
2018 n. 145, legge di bilancio 2019” per un importo complessivo pari a 394.490.000
euro e che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15
maggio 2019, a pena di decadenza;
VISTA la delibera n° 11 del 18/02/2019 con la quale la Giunta Comunale ha manifestato
l’indirizzo al competente Settore V “Lavori Pubblici-Patrimonio” di predisporre tutti gli atti
gestionali finalizzati ad ottenere l’assegnazione dei contributi destinati alla realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
previsti nell’art. 1, comma 107, della Legge di bilancio 30 dicembre 2018
n. 145 ed, in
particolare, alla messa in sicurezza dell’area attualmente adibita a parco giochi per un importo
pari ad €. 40.000,00
VISTA la delibera n° 31 del 08/04/2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
progetto definitivo/esecutivo per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale previsti nell’art. 1, comma 107, della Legge di bilancio 30 dicembre 2018
n. 145 ed, in particolare, alla messa in sicurezza dell’area attualmente adibita a parco giochi per
un importo pari ad €. 40.000,00 così come di seguito:

A1 lavori a corpo a base d'asta
A2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
A3
Sommano i lavori
Somme a disposizione dell'Amm.ne
B.1 IVA sui lavori
10%
spese tecniche (DDLL-CSE-ContabilitàB.2
Reg.Esecuz)
B.3 CNP su B.2
4%
B.4 IVA su B.2+B.3
22%
B.5 Arredi e attrezzature
B.6 IVA su B.5
22%
B.7 Imprevisti
in uno le somme a disposizione dell'Amm.ne
TOTALE PROGETTO

€ 10.782,94
€ 351,00
€ 11.133,94
€ 1.113,39
€ 2.061,05
€ 82,44
€ 471,57
€ 20.526,45
€ 4.515,82
€ 95,34
€ 28.866,06
€ 40.000,00

CONSIDERATO
• CHE ai sensi dell’art.37, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti non in
possesso della qualificazione di cui all’art. 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi
e lavori ricorrendo a una centrale di committenza;
• CHE con Delibera di Consiglio Comunale sono state acquistate le quote societarie della
centrale di committenza Asmel consortile a.r.l per adesione centrale di committenza
• CHE il suddetto acquisto delle quote societarie Asmel consente di poter celebrare
validamente tutte le gare per l’acquisizione di lavori , servizi e forniture senza oneri a carico
delle amministrazioni aderenti e che tale accordo nel contempo lascia alle singole
amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione gestione e
monitoraggio degli appalti svolgendo la centrale le attività ed i compiti secondo la gradualità
che ciascun aderente intende conferire a seconda del bando ed in base alle proprie esigenze
ed indirizzi strategico in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale
dell’autonomia locale
• CHE l’articolo 40 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) dispone che “A
decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito
delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
• CHE l’entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni telematiche per tutte le procedure di
gara sotto e sopra soglia comporta la necessità da parte di tutte le Stazioni Appaltanti di
dotarsi di strumenti di e-procurement che garantiscano la legittimità delle procedure di
gara disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.
• CHE con delibera la Giunta Comunale ha approvato il Protocollo operativo per l'uso
autonomo della piattaforma di e-procurement fornita da ASMEL
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 e s.m.i. il quale prevede che la stipulazione di un
contratto sia preceduta da una apposita determinazione a contrattare, indicante:
• il fine che il contratto 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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
PRECISATO quindi:
• CHE
• CHE il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e la ditta che si aggiudicherà la gara per l’affidamento dei lavori;
• CHE l’oggetto del contratto è la messa in sicurezza dell’area adibita a parco giochi nel
centro urbano di Castelluccio Valmaggiore;
• CHE la sua forma sarà quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 lettera a del dlgs
50/2016 e le clausole ritenute essenziali saranno:
a) la scelta dell’operatore economico che avrà offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il
criterio del prezzo più basso, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo;
b) la durata dei lavori stabilita nell'apposito capitolato speciale;
c) la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni
ai sensi di legge;
d) le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario;
e) la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto.
f) la somma posta a base di gara è così definita:

A1 lavori a corpo a base d'asta
A2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
A3
Sommano i lavori

€ 10.782,94
€ 351,00
€ 11.133,94

RITENUTO pertanto di attivare la procedura di gara, tramite affidamento diretto, così come
disposto dall’art.36 lettera a) del Dlgs 50/2016 sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dalla
piattaforma telematica (piattaforma.asmel.eu), nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione;

VISTO il DPR 207/2010 D.P.R.5 ottobre 2010 ,n. 207 parte vigente Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decretolegislativo12aprile2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 recante “ Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali
VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 07/05/2018 prot. n. 1886 con il quale sono state attribuite
all’ Arch. Michele LONGO le funzioni di cui all'art. 109, comma 2 del D. L g.vo n. 267/2000;

D ETE R M I NA

1. di approvare quanto espressamente richiamato nella premessa ,che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avviare il procedimento per la stipula del contratto di appalto diretto alla messa in
sicurezza dell’area adibita a parco giochi sulla base del progetto definitivo/esecutivo
dell’importo complessivo di €. 40.000,00;
3. di predisporre tutta la documentazione necessaria per la scelta del contraente che avverrà
tramite affidamento diretto
4. di fissare il termine per la ricezione delle offerte che dovrà avvenire il 06 maggio 2019 ore
12.00 con apertura delle offerte il 06 maggio 2019 ore 12.30;
5. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.:
• CHE il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e la ditta che si aggiudicherà la gara per l’affidamento dei lavori;
• CHE l’oggetto del contratto è la messa in sicurezza dell’area adibita a parco giochi nel
centro urbano di Castelluccio Valmaggiore;
• CHE la sua forma sarà quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 lettera a del
dlgs 50/2016 e le clausole ritenute essenziali saranno:
• la scelta dell’operatore economico che avrà offerto le condizioni più vantaggiose,
secondo il criterio del prezzo più basso, previa verifica del possesso dei requisiti di
qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo;
• la durata dei lavori stabilita nell'apposito capitolato speciale;
• la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali
maggiorazioni ai sensi di legge;
• le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario;
• la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto.
• la somma posta a base di gara è così definita:

A1 lavori a corpo a base d'asta
A2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
A3
Sommano i lavori

€ 10.782,94
€ 351,00
€ 11.133,94

6. di evidenziare che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali
- Direzione Centrale della Finanza Locale – con nota prot. n. 0007756 del 13.01.2019 ha
provveduto a comunicare l’assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, per
l'anno 2019.
7. Di aver assegnato alla presente procedura il CUP: J85H1900008000-CIG: 7888201D61
8. di dare atto che si procederà, con successivo atto, all’affidamento diretto tramite
piattaforma telematica così come previsto dall’art.40 del Dlgs 50/2016
9. di impegnare la somma di euro 11.133,94 così come di seguito:
Entrata 4550/20 titolo 4.02.01.02.001
Uscita 2432/20 titolo 2.02.01.09.003
10. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario cosi
come previsto dall’art.184 del TU decreto legislativo 267/2000

Il Responsabile del 5° Settore
Arch. Michele LONGO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del TUEL decreto legislativo 18/8/2000, n°
267,
APPONE

Il visto di regolarità contabile ed
ATTESTA

L’esistenza della copertura finanziaria della spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
N° _________ registro pubblicazioni.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della
trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire dal _____________________.
IL RESPONSABILE

