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OGGETTO:  

LAVORI DI ASFALTURA STRADE COMUNALI VIA MILANO, VIA GENOVA, VIA  

BOLOGNA E VIA GIANNI RODARI - DETERMINA A CONTRARRE EX ART.11  

D.LGS.163/06  E  APPROVAZIONE  ATTI  DI GARA - CIG: 657796439 - CUP: 

417H03000130001 
 

 

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. 28 del 18/06/2015 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ed il bilancio 2015-2017; 

 

Dato atto: 

- che con deliberazione n. 99 del 09/07/2015,  la Giunta ha approvato il P.E.G. e Piano delle 

Performance 2015, 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.° 9 per l’esercizio 2015 

denominato “Servizio Urbanistica e Sviluppo del Territorio”, 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. 

1 del 07.01.2016 

 

 

 

 

 

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: 

 

Con Delibera di C.C. n° 26 del 18.06.2015 è stato approvato il Programma Triennale dei LL.PP. 

2015-2017 e del relativo elenco annuale 2015 contenente al punto n° 10 della scheda n° 2 un 

intervento denominato Asfaltatura e sistemazione strade comunali per il quale è stato previsto uno 

stanziamento nella annualità 2015 pari a € 830.000,00; 

 

Con Del. G.C. n. 18 del 28.01.2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai “Lavori di 

asfaltatura strade comunali – Via Milano, Via Genova, Via Bologna e Via Gianni Rodari” articolato 

secondo il quadro economico di seguito riportato: 

 

 

A) Lavori soggetti a ribasso      €         451.343,49 

     Oneri per la sicurezza      €             8.535,98 

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

     Totale Lavori       €         459.879,47  

 

 

B) Somme a disposizione: 

     b.1 – Rilievi, accertamenti ed indagini  €      5.709,60 

                 b.2 – Imprevisti                                                    €      4.039,86 

  

       b.3 – Fondo progettazione e innovazione 2% 

  quota 80%                      €      7.358,07 

  quota 20%                      €      1.839,52 

     b.4 – I.V.A. 22% su A)               €  101.173,48 

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

                                          Sommano                        €   120.120,53   €       120.120,53 

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

                                          Totale generale                               €       580.000,00 

 

 

Con la medesima D.G.C. 18/2016 veniva individuato il Responsabile del Servizio Urbanistica quale 

Responsabile del Procedimento dell’opera; 

 

Accertata la possibilità di procedere, ai sensi dell’art. 122 c. 7 D.Lgs. 163/06, all’affidamento dei 

lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, di cui all’art. 57 c. 6 

D.Lgs. 163/06; 



 

 

 

Dato atto che: 

• a seguito di Avviso Pubblico regolarmente pubblicato dal 08.03.2013 al 08.04.2013 è stato 

istituito, dal Servizio Lavori Pubblici, apposito elenco di operatori economici per lavori e 

servizi da effettuarsi nell’anno 2013, successivamente sottoposto ad aggiornamento; 

• l’elenco è stato approvato con Determinazione P.E.G. 2 n° 315 del 01.10.2013 

suddividendolo in prestazioni inferiori a € 150.000,00 e prestazioni superiori a € 150.000,00; 

• l’elenco è stato istituito ai fini dell’affidamento dei lavori e servizi secondo le procedure 

previste dall’art. 122 c. 7 e dall’art 125 c. 8 del D. Lgs 163/2006; 

 

 

Evidenziato che l’opera ha categoria prevalente OG3 classifica II (fino a 516.000 euro); 

 

Dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 122 c. 7 D.Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi di  

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, saranno casualmente 

individuate, negli elenchi degli operatori economici appositamente costituiti dal Servizio LL.PP. del 

Comune di Fiano Romano n. 10 dieci ditte in possesso di attestazione SOA in corso di validità 

relativamente alla Categoria OG3 classifica II o superiore; 

 

Ritenuto opportuno aggiudicare l’appalto secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art 82 c. 

2 lett. b) del D.Lgs. 163/06, secondo quanto previsto dall’art 122 comma 9 del D.Lgs. 163/06; 

 

Dato atto della necessità di avviare le procedure di affidamento dell’esecuzione delle opere ai sensi 

del comma 7 dell’art. 122 del D. Lgs. 163/06; 

 

Visto l’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e la relativa normativa in materia di acquisti di importo 

superiore a 40.000 euro; 

 

Vista la Convenzione tra i Comuni di Mentana, Fiano Romano e Capena per la gestione associata 

dell’Ufficio unico per l’acquisizione di lavori, beni e servizi, approvata con Del. C.C. n. 38 del 

12.10.2015 e stipulata dal Sindaco in data 26.11.2015; 

 

Visto il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento di detto Ufficio unico; 
 

 

DETERMINA 

 

 

- Di indire, ai sensi dell’art. 122 c. 7 d.lgs. 163/2006, la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando, ex art. 57 c. 6 d.lgs. 163/2006, relativa all’esecuzione dei “Lavori di 

asfaltatura strade comunali – Via Milano, Via Genova, Via Bologna e Via Gianni Rodari” con 

aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art 82 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 

163/06; 

 

- Di inviare la presente “determina a contrarre” all’Ufficio unico (Centrale unica di committenza), 

costituito presso il Comune di Mentana (Capofila) per il prosieguo della procedura di gara; 

 

- Di dare atto che le n. 10 Ditte da invitare saranno individuate casualmente tra quelle, presenti 

nell’elenco costituito dal Servizio LL.PP. del Comune di Fiano Romano, in possesso di attestazione 

SOA Categoria OG3 classifica II o superiore; 

 

- Di dare atto che gli oneri necessari alla realizzazione delle opere troveranno imputazione 

nell’apposito intervento, non appena approvato il Rendiconto 2015, utilizzando l’avanzo destinato 



 

 

derivante dalla copertura finanziaria già prevista, per le medesime opere, nel Programma delle opere 

pubbliche 2015-2017 approvato con DCC 26/2015; 

 

- Di dare atto che le somme necessarie all’esecuzione dei lavori saranno impegnate in sede di 

determinazione di aggiudicazione definitiva; 

 

 

 

 Di dare atto che il Comune di Fiano Romano si riserva il diritto di non procedere 

all’aggiudicazione definitiva per sopravvenute esigenze di bilancio, senza che gli interessati possano 

esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 

 

 

CIG: 657796439 

CUP: 417H03000130001 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

URBANISTICA E SVILUPPO DEL 

TERRITORIO 

  (Ing. Giancarlo Curcio) 

 

_________________________________ 

 

 

 

Data  

08/02/2016 


