
Unione dei Comuni 
della Valle del 

Garza
Provincia di Brescia

N.113 del 13/12/2018  

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O.

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

 

Oggetto :

LAVORI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: INDIZIONE PROCEDURA 
PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 
OPERATORE, PER L’AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI ASFALTATURA DI 
STRADE E MARCIAPIEDI NEI COMUNI DI NAVE E CAINO, DA 
EFFETTUARSI AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C), CON L’AUSILIO 
DELLA CUC AREA VASTA DI BRESCIA

 

IL RESPONSABILE

Visti:

 gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di 
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili dei servizi, 
nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di 
tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di 
tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri 
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 l'art. 97 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 21 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei servizi che disciplina le funzioni del Segretario Comunale;

 l’articolo  25 del  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  servizi  che 
disciplina le determinazioni dei responsabili  di servizio del Comune di Nave, ai sensi 
dell'art.32 dello Statuto dell'Unione;

 il vigente  Regolamento di Contabilità, adottato con delibera del Consiglio Comunale di 
Caino n.44 del 25/11/2002, ai sensi dell'art.29, comma 2, dello Statuto dell'Unione;

 il  D.lgs.  n. 165/2001 e ss.mm.ii.  contenente le norme generali  sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ;
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 il D.lgs. n. 198/2006 che disciplina e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne 
nel lavoro;

 la  L.  n. 190 del  06/11/2012 “Disposizioni  per la prevenzione e la repressione della 
Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

 la deliberazione di C.U. n. 40 del 20/12/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2018/2020;

 il  Piano  esecutivo  di  gestione  integrato  con  il  Piano  della  Performance  per  il  triennio 
2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 1 in data 29/01/2018;

 il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione,  in  data  29/01/2018  prot.  n.154,  di  nomina  dei 
Responsabili delle Unità Organizzative dell'Unione dei Comuni della Valle del Garza, fino al 
31/12/2018;

PREMESSO che è necessario procedere con la realizzazione dei lavori di asfaltatura di strade e 
marciapiedi nei Comuni di Nave e Caino;

RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs.n.267/2000, che dispone che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano apposita determinazione a 
contrattare del Responsabile del procedimento indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

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

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATA la determinazione n. 84 del 10/10/2018 di incarico alla CUC Area Vasta di Brescia 
della  gestione  della  procedura  di  accordo  quadro  per  lavori  di  asfaltatura  di  strade  e 
marciapiedi nei comuni di Nave e Caino;

CONSIDERATO l’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che al comma 3 prevede la possibilità di 
ricorrere ad accordo quadro concluso con unico operatore economico;

RICHIAMATO  l’art.  36  comma  2  lettera  c)  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  che  consente 
l’affidamento dei lavori in oggetto con procedura negoziata, con consultazione di almeno 15 
operatori economici;

RITENUTO di espletare la presente procedura di affidamento di lavori pubblici con l'ausilio di 
strumenti telematici, applicando le disposizioni di cui al D.L. 52/2012, utilizzando il sistema di 
e-procurement Sintel di Arca Lombardia;

RILEVATO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è stato nominato con determina n. 84 
del 10/10/18 e non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura 
in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché dell’art.  
42 del D.lgs. 50/2016;

PRECISATO CHE l'affidamento presenta le seguenti caratteristiche:

 importo  complessivo:  600.000,00  Euro  (di  cui  Euro  150.000,00  di  costi  della 
manodopera, ed Euro 12.000,00 quali oneri per la sicurezza);

 criterio di selezione delle offerte: ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) D.lgs 50/2016 
e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, determinato mediante 
ribasso espresso in percentuale sull'importo a base d'asta;

 Ai sensi dell'art. 97 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista l’esclusione automatica 
delle offerte anomale; 
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 CUP: B77H18005660004;

 Lotto: unico in quanto l'importo consente la partecipazione alla procedura delle PMI;

 subappalto consentito nei limiti previsti dall'art. 105 c. 2 del D.Lgs 50/2016;

VISTA la documentazione trasmessa con nota prot. 2499 del 12/11/18;

CONSIDERATO che la CUC Area Vasta di Brescia si occuperà delle fasi legate alla procedura di 
gara;

PRECISATO che si provvederà alla stipula:

- dell’accordo quadro in forma di scrittura privata;

- dei singoli contratti operativi (di importo superiore ai 150.000,00 Euro) in forma pubblico-
amministrativa ai sensi dell'art. 32 c. 14 del DLgs 50/2016 e s.m.i., con pagamento delle spese 
contrattuali a carico dell'aggiudicatario;

PREVIA acquisizione da parte del responsabile del Servizio finanziario del visto di regolarità 
contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  ai  sensi  del  comma  4^,  art.  151,  D.Lgs. 
n.267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono trascritte quale parte integrante 
del presente dispositivo:

1. di procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, all'indizione 
di  procedura negoziata  per  l'affidamento  dei  lavori  di  asfaltatura  strade  e  marciapiedi  dei 
comuni  di  Nave  e  Caino, invitando  n.  15  ditte  individuate  secondo  quanto  indicato  nella 
documentazione inviata alla CUC Area vasta di Brescia –  Valle Trompia; 

2. di precisare che l'appalto presenta le seguenti caratteristiche:
-  L’importo  complessivo  stimato  dell’accordo  quadro,  ammonta  a  €  600.000,00  oltre  IVA, 
comprensivi di Euro 12.000,00 quali oneri per la sicurezza e di Euro 150.000,00 di costi di 
manodopera;
- l’Accordo Quadro sarà valido dalla data della sua sottoscrizione fino al 31/12/2021, ovvero 
prima della scadenza al raggiungimento dell’importo massimo stimato;

- Stazione Appaltante: C.U.C. Area Vasta di Brescia Valle Trompia;

- criterio di selezione delle offerte: ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) D.lgs 50/2016 e 
s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso 
espresso in percentuale sull'importo a base d'asta;

-  ai sensi dell'art. 97 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è prevista l’esclusione automatica delle  
offerte anomale;

-  CUP:B77H18005660004;

3. di approvare la documentazione inviata in data 12/11/18 con nota prot. 2499, lo schema di 
accordo quadro (allegato 1) e lo schema di contratto operativo (allegato 2);

4.di prenotare l’impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori in oggetto nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per la somma 
complessiva di € 115.374,18 sul Cap. 10052.02.0200 – 3494, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nella tabella in calce; 
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5. di stabilire che i successivi impegni di spesa saranno assunti con l’avvio dei successivi 
contratti operativi sulla base delle disponibilità di bilancio;

6.di dare atto che si provvederà alla stipula:

- dell’accordo quadro in forma di scrittura privata;

- dei singoli contratti operativi (di importo superiore ai 150.000,00 Euro) in forma pubblico-
amministrativa ai sensi dell'art. 32 c. 14 del DLgs 50/2016 e s.m.i., con pagamento delle spese 
contrattuali a carico dell'aggiudicatario;

7. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 
contratto;

8. di individuare quale Direttore Lavori (DL) i sensi dell’art. 111 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il 
Responsabile dell'U.O. Tecnica Lavori Pubblici, Michele Rossetti;

9. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet 
del Comune www.comune.nave.bs.it , nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 
degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

10. di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo 
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al 
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni delle 
pubblicazione della presente determinazione;

11. di dare atto che la presente determinazione:

-  è  esecutiva  al  momento  dell'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria;

- viene comunicata per conoscenza alla Giunta tramite posta elettronica;

- va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

 

ANNO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO CREDITORE

2018 3494 - MANUT. STRAORDINARIA 
STRADE COMUNE DI NAVE - 
ASFALTATURE

10052.02.
0200

34106 115.374,1
8

 

Nave,  13/12/2018 IL RESPONSABILE U.O. LAVORI PUBBLICI
  Michele Rossetti / INFOCERT SPA

(Sottoscrizione apposta digitalmente)
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