
 

 

 

ORIGINALE 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

 

P.E.G.   N. 2 
 

LAVORI PUBBLICI 
Determinazione n° 104  

In data 23.03.2018 

 

 

N° progressivo generale 482 
 

 

OGGETTO:  

DETERMINA   A   CONTRARRE   OPERE   DI  URBANIZAZIONE  ZONA 

INDUSTRIALE  -  RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIA DELLA MOLA 

SARACENA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 10 del 09/03/2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019 e il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2017-2018-2019; 

 

Dato atto: 

- che con deliberazione n. 85 del 15/06/2017,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2017-2019, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 

- che All’Ing. Giancarlo Curcio, Responsabile del Servizio, è stata affidata la responsabilità 

della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 2 per l’esercizio 2017 

denominato “Servizio Programmazione, Progettazione, Realizzazione Opere Pubbliche”, in 

relazione al disposto dell’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 

 

Vista la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 

09/01/2018; 



 

 

 

 

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Premesso che l’itinerario Via Milano – Via Fontanella del Solco – Via della Mola Saracena, 

costituisce il percorso di accesso praticato da tutti i mezzi diretti e provenienti dalla zona 

industriale di Prato della Corte; 

che, pertanto, il mantenimento in buono stato del manto stradale di detto percorso costituisce 

condizione necessaria all’efficiente “funzionamento” dell’area industriale; 

Dato atto che attraverso interventi già realizzati in due successivi stralci funzionali sono state 

realizzate opere di messa in sicurezza e sistemazione dell’asse viario Via Milano – Via 

Fontanella del Solco; 

che in tal senso è presente in bilancio uno specifico intervento 20810112/1 denominato 

“Completamento Opere di Urbanizzazione in Zona Industriale” e che è stato stipulato specifico 

Mutuo CDP Posizione 4534061/00 di importo complessivo pari a € 300.000; 

che detto mutuo presenta un residuo importo da erogare pari a € 77.678,01 dovuto ad economie 

derivanti dai citati stralci funzionali; 

Considerato opportuno proseguire l’azione di miglioramento della viabilità di accesso alla 

zona industriale attraverso il rifacimento del manto stradale di Via della Mola Saracena che 

versa attualmente in stato di degrado; 

Ritenuto, altresì, opportuno attivare a detto scopo il residuo da erogare del citato mutuo CDP; 

Ritenuto, altresì, opportuno attivare a detto scopo il residuo da erogare del citato mutuo CDP; 

Visto il progetto esecutivo redatto allo scopo dal Servizio Opere Pubbliche approvato, ai sensi 

dell’art. 7 DPR 380/2001, con Del. G.C. n. 159/2017, articolato secondo il seguente quadro 

economico: 

A) Lavori soggetti a ribasso  84.774,90 € 

 Oneri per la sicurezza  2.500,00 € 

  ---------------------------- 

 Totale Lavori  87.274,90 € 

 

B) Somme a disposizione: 

 Incentivi per funzioni tecniche 2% 

 quota 80% 1.396,40 € 

 quota 20% 349,10 € 

 I.V.A. 10 % su A) 8.727,49 € 

  ---------------------------- 

 Sommano 10.472,99 € 10.472,99 € 

  ---------------------------- 

 Totale generale  97.747,89 € 

 

Vista la documentazione di gara, inerente l’affidamento dei lavori, redatta dal Servizio Opere 



 

 

Pubbliche; 

Dato atto quindi che l'importo lavori è pari a €. 87.274,90 Iva esclusa di cui € 2.500,00 

quali oneri per la sicurezza importo netto non soggetto a ribasso; 

Considerato che l’importo complessivo da quadro economico, pari a € 97.747,89 €, trova 

copertura finanziaria sul capitolo 20810112/1 per € 77.678,01 (corrispondenti alla quota residua 

del mutuo CDP 4534061/00) e sul capitolo 20810111/1 “Asfaltatura e sistemazione strade 

comunali” per € 20.069,88 finanziato da fondi Bucalossi; 

Richiamato il D.lgs. 50/2016 ed in particolare: 

 l'art. 36 "contratti sotto soglia" al comma 2 indica alle stazioni appaltanti le procedure di 

l'affidamento di lavori, servizi e forniture consentite per importi inferiore alle soglie di cui 

all'art.35, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie; 

 la lett.b) c. 2 del suddetto articolo che consente, per lavori di importo inferiore a € 

150.000,00, di attivare procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

dieci operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 l'art. 37 c. 1 prevede che le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni 

in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all'acquisizione di ... omissis... lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonchè attraverso 

l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali 

di committenza e dai soggetti aggregatori; 

Dato atto che i lavori verranno affidati mediante contratto a ditta qualificata per cui occorre 

provvedere ai sensi dell’art. 32 Dlgs. 50/2016 e dell’art. 192 Dlgs 267/2000 all’adozione di 

apposito provvedimento a contrarre indicante: 

a) il fine che il contratto intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammessa dalle disposizioni vigenti; 

Precisato quindi che: 

• il contratto ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori di “Rifacimento del manto stradale di Via della 

Mola Saracena”; 

• il contratto dovrà essere stipulato nelle forme previste dall'art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/2016 con 

spese a carico della ditta appaltatrice; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute negli elaborati progettuali, nel capitolato 

speciale, nella lettera di invito e nel disciplinare di gara unitamente ai modelli 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; 

• la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del contratto avverrà secondo le modalità 

indicate dal DLGS 50/2016, in particolare la disciplina degli appalti sotto soglia comunitaria, 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36; 

• che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett.b) del 

D.lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’importo lavori a base d’asta; 

Visti gli atti per l’attivazione della procedura per la conclusione dell’appalto sono costituiti da 

elaborati progettuali, capitolato speciale d’appalto, lettera di invito, disciplinare di gara e 

modelli delle dichiarazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di avviare la procedura di affidamento dei lavori di “Rifacimento del manto stradale di Via 

della Mola Saracena” mediante procedura negoziata ai sensi  dell’art. 36 c. 2 lettera b)  del  

D.lgs. 50/2016; 

 

2. di invitare a presentare la propria migliore offerta 10 ditte, scelte dall’elenco fornitori 



 

 

comunale, in possesso dei requisiti minimi richiesti, i cui nominativi sono riportati in 

documento allegato, non pubblicato, ma conservato agli atti unitamente alla presente 

determinazione; 

 
3. Di approvare allo scopo i seguenti documenti appositamente predisposti che si allegano 

quale parte integrante del presente atto : 

− lettera di invito 

− disciplinare di gara e relativi allegati 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

 

4. Di dare atto che la seguente documentazione di progetto è depositata agli atti del Servizio 

OOPP, ed è stata validata dal RUP: 

− Inquadaramento territoriale; 

− Planimetria generale; 

− Capitolato Speciale d’Appalto; 

− Computo metrico estimativo 

− Schema di contratto; 

 
5. che l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 

4 D.lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’importo lavori a base d’asta, pari a € 

84.774,90 oltre € 2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

  

 Di dare atto  che con la sottoscrizione della  presente determina, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 

 

 

 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio Programmazione,     

                                                                                   Progettazione, Realizzazione Opere Pubbliche 

   

                       (Ing. Giancarlo Curcio) 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

 

 

Data  

23.03.2018 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

===================================================================== 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal23.03.2018  e così per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

===================================================================== 
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