COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ufficio: COORDINAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E GESTIONE
PATRIMONIO
Determinazione Dirigenziale N° 38 / 07 del 26/02/2018
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO PER APPALTO DEI: “LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CON PAVIMENTAZIONE
LAPIDEA – PRIMO LOTTO ANNO 2018” [F562] – CUP: G16G18000010004
CIG: 7398675BBF.

Premesso che:
•

il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Servizio gestione infrastrutture e reti, tra l'altro,
programma e gestisce gli interventi di manutenzione della viabilità comunale ed in
particolare, sulla base dei fondi annualmente assegnati nell'ambito del bilancio, svolge le
ordinarie attività di affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade e
marciapiedi in materiale lapideo;

•

l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali con pavimentazione
lapidea anno 2017 è terminata il 31/12/2017;

•

sussiste la necessità di assegnare i medesimi lavori per il primo periodo del 2018, onde
garantire la continuità del servizio manutenzione delle strade comunali (con pavimentazione
in materiale lapideo) nelle more dell'affidamento principale anche in relazione agli indirizzi
del Consiglio Comunale in tema di affidamento in house ad ASM Spa delle medesime
attività di manutenzione ordinaria delle strade;

•

sussiste l’esigenza di disporre di un aggiudicatario che subentri al precedente, il più
possibile senza soluzione di continuità, nei limiti dei tempi di aggiudicazione dettati dal
codice dei contratti, in modo da evitare disagi e inadempienze per i cittadini;

•

è necessario dar quindi corso all’intervento codificato con l’acronimo F562, procedendo con
il relativo appalto dei lavori onde migliorare la sicurezza stradale e la funzionalità della rete,
garantendo continuità del servizio e migliorando lo standard manutentivo del patrimonio
stradale con pavimentazione lapidea e in ciottoli, per un importo complessivo di €
98.000,00=, come si evince dall’allegato Q.E. n. 1;

•

a tal fine è quindi necessario approvare, così come predisposto dal Settore LL.PP. e

Patrimonio il progetto esecutivo per i “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
STRADE CON PAVIMENTAZIONE LAPIDEA – PRIMO LOTTO ANNO 2018” - CUP:
G16G18000010004 - CIG: 7398675BBF - CODICE INTERVENTO: F562” per un importo
di lavori di € 77.000,00= oltre IVA e somme a disposizione, costituito dai seguenti elaborati
tecnici:
◦ Relazione generale (allegato N.”1”);
◦ Computo metrico (allegato N.”2”);
◦ Elenco prezzi unitari (allegato N.”3”);
◦ Piano di sicurezza e coordinamento (allegato N.”4”)
◦ Capitolato speciale d’appalto (allegato N.”5”)
◦ Schema di contratto d’appalto (allegato N.”6”)
◦ Quadro economico n. 1 (allegato N.”7”).
•

con Determinazione Dirigenziale n. 17/07 del 08/02/2018 è stato affidato l’incarico
professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori per l’intervento in oggetto così finanziato: Cap. Art. 52C313.CODS bilancio 2018 per
€ 1.394,41=;

•

i lavori in oggetto non possono essere frazionati a causa dell’unitarietà dell’intervento che
non può essere suddiviso in lavorazioni che sono tra loro strettamente conseguenti e
correlate e tali da rendere non funzionale da un punto di vista tecnico e non conveniente da
un punto di vista economico la loro gestione separata;

•

l’intervento di cui all’oggetto risulta necessario ed urgente onde non pregiudicare
l’incolumità dell’utenza, garantendo continuità del servizio ed un minimo standard
manutentivo del patrimonio stradale con pavimentazione lapidea ed in ciottoli;

•

l’intervento rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. con il quale si dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a
€ 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 possono essere affidati mediante una procedura
negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, che si ritiene la
procedura più adeguata e idonea rispetto all’importo massimo stimato dell’affidamento;

•

ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stata emanata da ANAC, con
deliberazione n. 1097 il 26 ottobre 2016, la linea guida n. 4 sulle procedure di affidamento
sotto soglia, e nello specifico la procedura relativa alle presente fattispecie di affidamento di
contratti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00
viene declinata al punto 4 della stessa linea guida;

•

l’affidatario dell’intervento verrà quindi individuato attraverso una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, procedendo con invito ad almeno 10
operatori economici selezionati tramite sorteggio pubblico a seguito di esperimento di
preliminare indagine di mercato da parte del RUP dell’intervento, al fine di rispettare i
principi di economicità e concorrenza sanciti dall’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;

•

il principio di rotazione, sancito sempre dall’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,

verrà rispettato escludendo, dalla prossime procedure di importo e Categoria similare
all’appalto in oggetto, durante tutto l’anno 2018, le imprese sorteggiate per ricevere l’invito
del presente appalto o, nel caso di utilizzo di tutte le imprese risultanti nell’elenco formatosi
a seguito di indagine di mercato, effettuando un nuovo sorteggio sull’elenco originario;
•

ai sensi dell’art. 95 comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il Rup dell’intervento ritiene di
adottare, come criterio di aggiudicazione per la gara di appalto in oggetto, il criterio del
minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione del
prezzo a base di gara, inferiore al milione di euro, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera d)
che equipara, nei casi previsti, la procedura negoziata all’ordinaria e della impossibilità,
rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara, di individuare possibili e rilevanti margini
di miglioramento introducibili da offerte tecniche dei concorrenti alla gara;

•

la Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 74 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. offre un
accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere
dalla data di pubblicazione della lettera di invito.

Ritenuta, per quanto sopra, la possibilità, prevista dell’avviso pubblico di indagine di mercato per i
lavori: “PERCORSO CICLOPEDONALE ATTREZZATO MORUZZI ROAD DALLA STAZIONE
AL TICINO [POP164]”. CUP G11B17000280004 CIG: 7332816F2D", con scadenza il giorno 26
gennaio 2018 ore 12,00, di utilizzare per l’anno 2018 l’elenco di operatori economici che avevano
già presentato domanda di partecipazione per quelle procedure, anche al fine di selezionare gli
operatori da invitare alla presente procedura di gara negoziata di uguale Categoria e stessa soglia di
qualificazione, togliendo dall’elenco su cui procede al sorteggio, gli operatori che già erano stati
invitati alle precedenti procedure già effettuate.
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
(allegato N.”8”).
Visti:
•

l’art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza,
nonché

•

l’art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;

•

il Decreto del Sindaco del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 di nomina dell’Arch.
Mauro Mericco come Dirigente del Settore Lavori Pubblici nonché il decreto sindacale del
01/10/2017 prot. gen. n. 76051/2017 di integrazione alla nomina dello stesso quale dirigente
del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;

•

il decreto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. 1/2017 prot. Gen. n.
78943/2017 del 09/10/2017 con cui è stato conferito incarico al Dott. Alberto Bianchi a
posizione organizzativa del Servizio coordinamento attività amministrative e gestione
patrimonio fino al 31/12/2018;

•

la nomina a Rup dell’intervento del Geom. Matteo Segagni, assunta con la Deliberazione di
Giunta Comunale n. 175 del 14/09/2017 che ha approvato il 2° adeguamento del
Programma Triennale 2017/2019 dei Lavori Pubblici e l’elenco annuale 2017;

•

le linee guida ANAC sugli affidamenti sotto sotto soglia comunitaria ex art. 36 del Codice
dei Contratti;

•

il D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;

•

il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;

•

lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.

Viste:
•

la deliberazione di C.C. n. 15 del 29/3/2017 avente ad oggetto: “BILANCIO DI
PREVISIONE 2017-2019 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 20172020”;

•

la deliberazione di G.C. n. 7 del 11/1/2018 avente ad oggetto: “Art. 163 comma 3 D. Lgs.
267/200. Presa d'atto dell'esercizio provvisorio e assegnazione delle risorse ai Dirigenti a
valere sul piano esecutivo di gestione finanziario provvisorio per il 2018;

•

la Legge n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del
Governo in materia di normativa antimafia” sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli
EE.LL..

Dato atto che le spese di cui trattasi rientrano tra quelle di cui al comma 5 dell’art. 163 del D.Lgs
267/2000, relativamente al periodo di esercizio provvisorio, in quanto spese necessarie per garantire
la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali.
Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è
coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e
correttezza amministrativa previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento
sul sistema dei controlli interni approvato con delibera di consiglio comunale n. 5/2013;
Dato atto:
•

che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all’incaricato di posizione
organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento
situazioni di conflitto d’interesse nell’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’articolo 6bis della Legge n. 241/1990;

•

del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei
dati personali nell’adozione del presente provvedimento;

•

dell’osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in
materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le
previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e
l’integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito
dell'esecutività del provvedimento;

•

che, in relazione al contenuto del presente provvedimento, sono state attuate in via
preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per
gli anni 2018/2020 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 48 del
23 Gennaio 2018) anche con applicazione delle linee guida emanate da ANAC.

D E T E R M I NA
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di dare inizio al procedimento di gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, secondo
quanto di seguito indicato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
a. il fine che si intende perseguire e precisamente provvedere, agli interventi necessari
di riqualificazione del Patrimonio stradale/viabilistico con pavimentazione lapidea e
in ciottoli (considerato anche marciapiedi e piste ciclabili) del Comune di Pavia onde
non pregiudicare l’incolumità dell’utenza garantendo un minimo standard
manutentivo;
b. l’oggetto del contratto e precisamente “LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE CON PAVIMENTAZIONE LAPIDEA – PRIMO LOTTO
ANNO 2018” - CUP: G16G18000010004 - CIG: 7398675BBF - CODICE
INTERVENTO: F562";
c. la forma del contratto e precisamente esso sarà stipulato nella forma della scrittura
privata autenticata così come previsto all’art. 69 del Regolamento per la Disciplina
dei Contratti, con la precisazione che lo stesso riguarderà la sola esecuzione dei
lavori di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 59, comma 1 D.lgs 50/16 e s.m.i.;
d. le clausole ritenute essenziali e precisamente quelle di cui al Capitolato Speciale
d’Appalto approvato con la presente determinazione dirigenziale;
e. le modalità di scelta del contraente e precisamente di conferire gli stessi, secondo i
principi e le modalità di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/16 e s.m.i. e
della linea guida ANAC n. 4, con il metodo della procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando di gara, da aggiudicarsi con le modalità previste dall’art. 95
c. 4 e 97 c 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, e precisamente con il criterio del minor
prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale, con invito a 10 operatori
economici selezionati tramite sorteggio pubblico a seguito di esperimento di
preliminare e specifica indagine di mercato da parte del RUP dell’intervento (Geom.
Matteo Segagni), utilizzando l’elenco di operatori economici che avevano già
presentato domanda di partecipazione per l’intervento PERCORSO
CICLOPEDONALE ATTREZZATO MORUZZI ROAD DALLA STAZIONE AL
TICINO [POP164]”. CUP G11B17000280004 CIG: 7332816F2D e togliendo
dall’elenco su cui procede al sorteggio gli operatori che già erano stati sorteggiati
per la procedura iniziale e alle successive tenutesi durante l’anno 2018;
3. di approvare il progetto esecutivo ed i relativi elaborati tecnici di cui in premessa che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo
pari a € 98.000,00= I.V.A. 22% ed altre somme a disposizione della stazione appaltante
comprese, come risulta dall’allegato Q.E. n. 1;
4. di dare atto che i fondi per la realizzazione dell’opera “LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE CON PAVIMENTAZIONE LAPIDEA – PRIMO LOTTO ANNO
2018” - CUP: G16G18000010004 - CIG: 7398675BBF - CODICE INTERVENTO: F562 "

per l’importo complessivo di € 98.000,00= risultano così finanziati:
◦ Cap. Art. 52C313.CODS del Bilancio 2018 per € 96.605,59 =;
◦ Cap. Art. 52C313.CODS del Bilancio 2018 per € 1.394,41=;
◦ Cap. Art. 14C209.0000 del Bilancio 2018 per € 30,00=;
5. di impegnare € 96.605,59, ovvero la differenza tra l’importo complessivo del quadro
economico pari ad € 98.000,00= e l’importo relativo agli incarichi esterni di cui in premessa
pari ad per € 1.394,41 , finanziato come a margine indicato:
◦ Conto finanziario U.1.03.02.09.008 Cap. Art. 52C313.CODS del Bilancio 2018 per €
96.575,59=;
◦ Conto finanziario U.1.2.01.99.999 Cap. Art. 14C209.0000 del Bilancio 2018 per €
30,00=;
6. di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013.
7. di dare atto che la spesa prevista dal presente intervento sarà interamente esigibile nell’anno
2018;
8. di approvare l’allegato schema di lettera d’invito della successiva procedura negoziata e i
relativi allegati.

CCR

Creditore / Debitore

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

Importo €

52

Diversi

U.1.03.02.09.008
52C313.CODS

2018

96.575,59

14

Diversi

U.1.2.01.99.999
14C209.0000

2018

30,00

Il Dirigente Responsabile del Settore

