
Determinazione Dirigenziale n° 1153/2018 

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 1713/2018

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI
INTERESSE REGIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI STRADALI
– APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED INDIZIONE PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E
S.M.I. - CIG 7527600408 - CUP H77H18000530002 

IL DIRIGENTE

Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/4/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 11/05/2018 di salvaguardia degli equilibri di
bilancio – variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018-2020;
il Decreto del Presidente n. 113 del 22 maggio 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione e delle Performance 2018/2020;

il Decreto del Presidente n. 174 del 5 luglio 2018 di approvazione della Prima Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

il decreto del Presidente della Provincia n. 331 del 21/12/2017 di conferimento al sottoscritto,
dell’incarico di direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle Strade, Edilizia
Scolastica e Direzionale;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia
n. 20 del 21/1/2018;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n° 049 “manutenzione e
riqualificazione del patrimonio stradale” – Obiettivo 00020 “manutenzione e gestione delle rete
infrastrutturale viaria sita in territorio prevalentemente di pianura” e Obiettivo 00024 “manutenzione e
gestione delle rete infrastrutturale viaria sita in territorio prevalentemente di montagna”
Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del CIG 7527600408 - CUP H77H18000530002

Premesso che:
Con delibera della Giunta X/7476 del 4/12/2017 avente ad oggetto. “Programma degli interventi
prioritari sulla rete viaria di interesse regionale – aggiornamento 2017” la Regione Lombardia ha
stanziato la somma di €. 4.189.000,00 per il finanziamento della realizzazione di interventi di
messa in sicurezza di tratti stradali su viabilità di interesse regionale;
nell'ambito di tale stanziamento l'Elenco Annuale OO.PP. della Provincia ha previsto la
realizzazione di quattro interventi fra i quali quello in oggetto richiamato finanziato per €.
1.000.000,00;
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Considerato che:
il Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale ha predisposto la progettazione esecutiva
dell'intervento ritenuto, ai sensi dell'art. 23 comma 4, di poter accorpare in un unico livello di
progettazione l'intervento, trattandosi di manutenzione e garantendo nell'unico livello sviluppato
la qualità della progettazione dell'intervento;
il progetto esecutivo prevede un costo dei lavori pari ad €. 790.574,69, degli oneri per la
sicurezza di €. 7.997,84 per un importo a base d'asta di €. 798.572,53 ed un totale costo
d'intervento di €. 1.000.000,00.

Rilevata la possibilità di procedere all’indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 previa indagine di mercato attraverso manifestazione d'interesse per
l’affidamento in oggetto, essendo l'importo a base d'asta inferiore ad un milione di euro, e ritenuto
quindi di avviare tale procedura;
Richiamati l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e l’articolo 32, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), relativi alla determinazione a contrarre, con la
quale si definiscono il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che:

l'affidamento in oggetto è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
l'art. 30, comma 1, del citato Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 testualmente recita:
“L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi
del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel
presente codice. (....)”;
l'art. 36, commi 1 e 2 lettera c), del citato Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 testualmente
recita: "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42,
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50 ." e “Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: (…) c) per i lavori di importo
pari o superiore ad €. 150.000,00 ed inferiore ad €, 1.000.000,00, mediante procedura negoziata
con consultazione di almeno quindici operatori economici , ove esistenti, (...)”;

Ritenuto:
di procedere all'affidamento della realizzazione dell'intervento in oggetto con procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.,
previa acquisizione di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte di
operatori disponibili ed aventi i requisiti di ammissione ed estrazione di n° 25 nominativi da
invitare, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni in quanto trattasi
di manutenzioni dettagliatamente descritte nel progetto esecutivo;
di disporre che la volontà contrattuale delle parti sia formalizzata attraverso la sottoscrizione di
scrittura privata in forma digitale, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 32, comma 14, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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Dato atto che l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto l'importo a base di gara è già di per sé ridotto
e quindi all'appalto è garantita la possibilità di partecipare alle piccole e medie imprese
Accertato che:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 4 del Decreto Legislativo n° 50/2016, in data
29/8/2018, il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Giuseppe Ongaro ha redatto il
verbale di Verifica;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del Decreto Legislativo n° 50/2016, in data
29/08/2018, il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Giuseppe Ongaro ha redatto il
verbale di Validazione.

Richiamati:
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
di approvare il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEGLI SVINCOLI STRADALI, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante del medesimo;

1.

di approvare il quadro economico di progetto dell'intervento nei seguenti termini:2.

Lavori €. 790.574,69
oneri per la sicurezza €. 7.997,84
IMPORTO A BASE DI GARA €. 798.572,53
IVA €. 175.685,96
SPESE TECNICHE €. 11.986,72
CONTRIBUTO ANAC €. 375,00
COMPENSO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 €. 13.379,79
SOMME A DISPOSIZIONE €. 201.427,47
COSTO GLOBALE INTERVENTO €. 1.000.000,00

di procedere all'affidamento della realizzazione dell'intervento in oggetto con procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. con
importo a base di gara pari ad €. 798.572,53 di cui €. 7.997,84 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso e previa acquisizione di manifestazione di interesse alla partecipazione alla
procedura da parte di operatori disponibili ed aventi i requisiti di ammissione ed estrazione di n°
25 nominativi da invitare, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed
integrazioni in quanto trattasi di manutenzioni dettagliatamente descritte nel progetto esecutivo;

3.

di imputare la spesa conseguente all’indizione della presente procedura pari a € 1.000.000,00 alla
missione 10 programma 1005 capitolo 9000870 (avanzo vincolato da trasferimenti con
provenienza imp. 119/2014 ex 6445/2003);

4.

di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) è il dottor ingegner Giuseppe Ongaro;

5.
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di dare atto che la quantificazione dell'incentivo per funzioni tecniche, nonché la ripartizione fra i
soggetti che ne hanno diritto, è subordinata all'adozione del nuovo Regolamento che verrà predisposto
in ottemperanza alla disciplina dettata dall'articolo n° 113 del Decreto Legislativo n°50/2016.

6.

Brescia, lì 04-09-2018 Il IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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