COMUNE DI CASIER
piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

ORIGINALE

LAVORI PUBBLICI
Ufficio: LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 335
del 06-07-2021
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI E DI RIQUALIFICAZIONE DEL SEMAFORO DI VIA
MORO. DETERMINA A CONTRARRE

PREMESSO che, in attuazione dell’art. 1, comma 29, della legge 27.12.2019, n. 160, il Capo del
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, con proprio Decreto del
14.1.2020, ha assegnato al Comune di Casier un contributo di € 180.000,00, per investimenti destinati
ad opere pubbliche, in materia di:
− efficientamento energetico (art.1, comma 29, lett.a);
− sviluppo territoriale sostenibile nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza del
patrimonio comunale (art.1, comma 29, lett.b);
CONSIDERATO che il comma 31 del medesimo articolo 1, prevede che il contributo in questione
possa finanziare le opere pubbliche di cui al comma 29, a condizione che le stesse:
- non abbiano già ottenuto un finanziamento integrale da altri soggetti;
- siano aggiuntive rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali delle
opere pubbliche;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di G.C. n. 19 del 15/02/2021 con la quale è stato deciso di utilizzare una parte del
suddetto contributo (€ 115.000,00), per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di alcuni
degli attraversamenti pedonali collocati sulle strade più trafficate dei centri abitati di Dosson e di
Casier, approvando contestualmente il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali;
− la deliberazione di G.C. n.88 del 5.7.2021, con la quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori suddetti, che prevede il seguente quadro economico:
Lavori a base d’asta

80.500,00

Oneri e costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

2.500,00
€ 83.000,00

SOMMANO
IVA 10% su lavori
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8.300,00

COMUNE DI CASIER
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento
sicurezza, comprensivo di oneri previdenziali
I.V.A. 22% su spese tecniche
Fondo ex art.113 D.Lgs. 50/2016 per funzioni tecniche

13.436,80
2.956,00
1.261,60

Contributo ANAC

30,00

Imprevisti

6.015,50
SOMMANO

32.000,00

TOTALE INVESTIMENTO

€ 115.000,00

DATO ATTO che con determinazione n. 95 del 16.2.2021 è già stato impegnato il suddetto
investimento complessivo di € 115.000,00, sul Bilancio di Previsione 2021-2023 come da prospetto
seguente:
Capitolo

Codice di Bilancio

Codice Siope

Anno 2021

N. impegno

32195

10.05-2.02.01.09.012

2020109012

115.000,00

187/2021

PRESO ATTO che i lavori in questione, ai sensi del comma 32 del medesimo articolo 1, devono
iniziare entro e non oltre il 15 settembre del 2021, pena la revoca del contributo;
RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., che prescrive, per la stipula di un contratto
pubblico, l'adozione di una preventiva determinazione a contrarre, indicante:
- il fine che il contratto intende perseguire;
- il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne
sono alla base;
RICHIAMATI altresì:
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che consente alle stazioni appaltanti, anche non
in possesso della qualificazione prevista dall’art. 38 dello stesso decreto, di procedere
autonomamente all’acquisizione di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00;
- l'art. 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012 convertito nella Legge n. 135 del 07.08.2012 che dispone per
le Pubbliche Amministrazioni, di avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) messo a disposizione della Consip s.p.a. (società per azioni del
Ministero dell'Economia e delle Finanze) per i contratti di fornitura di beni e di servizi sotto la
soglia comunitaria, e che i contratti stipulati in violazione, sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- l'art. 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95 del 06.07.2012 convertito nella Legge n. 135 del 07.08.2012,
così come modificato dall'art. 1, comma 504, della Legge n. 208 28.12.2015, che stabilisce che gli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip s.p.a. possono avere ad
oggetto anche attività di manutenzione del patrimonio;
DATO ATTO che tra i prodotti offerti dal suddetto MEPA vi è anche il bando pubblico “LAVORI DI
MANUTENZIONE – Impianti – OG10 impianti per la trasformazione media/alta tensione…. ed
impianti di pubblica illuminazione”, coincidente con la categoria di qualificazione prevista nel
Capitolato Speciale d’Appalto approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 7.6.2021;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020, così come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del
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2021, è possibile procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
RICHIAMATA la deliberazione ANAC n. 1174 del 19.12.2018 ed accertato che è dovuto il
versamento di € 30,00 a favore della stessa Autorità;
RICHIAMATO l’avviso d’indagine di mercato prot. n. 8440 del 3.6.2019, approvato con
determinazione n. 263 del 30.5.2019, come integrato dall’avviso prot. n. 9770 del 19.6.2019,
approvato con determinazione n. 295 del 19.6.2019, dando atto che nei termini ivi previsti sono
pervenute n. 48 manifestazioni d’interesse;
VISTI:
- il Bilancio di previsione 2020-2022 – annualità 2020, approvato con deliberazione di C.C. 63 del
23.12.2019, e ss.mm.ii.;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 – annualità 2020, approvato con deliberazione di G.C.
1 del 08.01.2020, e ss.mm.ii;
RICHIAMATI altresì:
− la normativa in materia di accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 4, comma
14 bis, del D.L 70/2011 e s.m.i;
− la legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e la determinazione dell’Autorità di Vigilanza n.10 del
22.12.2010;
− il D.Lgs. 18.04.2016, n.50, e ss.mm.ii. in materia di appalti e concessioni di lavori, servizi e
forniture;
VISTI:
− il D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
− l’allegato 1 al D.P.C.M. 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del DUP 2021-2023;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
− la deliberazione di Giunta Comunale n.189 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del PEG finanziario 2021-2023;
− il combinato disposto degli artt.107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce ai Responsabili
dei Servizi gli atti di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
− l’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 “Impegno di spesa”;
− il D.Lgs. 14.3.2013, n.33, e ss.mm.ii., in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni delle pubbliche amministrazioni;
− il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi vigente, approvato con deliberazione di
G.C. n. 164 del 20.12.2013 e ss.mm.ii.;
− il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del
30/11/2017;
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RICHIAMATI:
−

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

− il Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali ex D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
− il decreto sindacale n. 13 del 28.8.2020, di conferma, quale titolare di Posizione Organizzativa del
Settore III - Lavori Pubblici, del geom. Mauro Consonni;

DETERMINA
1.

DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, a contrattare l’appalto dei lavori di
“Lavori di messa in sicurezza di attraversamenti pedonali e di riqualificazione del semaforo di via Moro ”,
approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n.88 del 5.7.2021, stabilendo:
− che il fine del contratto è di dare attuazione al progetto come sopra approvato;
− che l’oggetto, la forma e le clausole del contratto saranno quelle standard previste dal sistema
MEPA, integrate da quelle contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto – Parte
Amministrativa, approvato con la sopraccitata deliberazione, che sarà parte integrante del
contratto medesimo;
− d’inserire nell’invito specifica informazione che si procederà alla consegna anticipata dei
lavori, al fine di consentire il rispetto del termine del 15.09.2021, stabilito dal comma 32 del
dell’articolo 1 della legge 27.12.2019, n. 160, pena la revoca del contributo;
− che il contraente sarà individuato, sulla base del criterio del minor prezzo, mediante trattativa
diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii,, previa
acquisizione di preventivi da parte di almeno 3 imprese, individuate tra quelle che hanno
presentato al protocollo comunale, idonea manifestazione d’interesse, a seguito degli avvisi in
premessa citati;
− che il contratto sarà stipulato, con le modalità elettroniche stabilite dal MEPA, mediante
scrittura privata ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2.

DI SUB-IMPEGNARE la somma di Euro 30,00 quale contributo a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione da effettuarsi con le modalità di cui alla Deliberazione della predetta
Autorità n. 1174/2018, a valere sull’impegno n. 187/2021, sul seguente capitolo di Bilancio:
Capitolo

Codice di Bilancio

Codice Siope

Anno 2021
€

32195

10.05-2.02.01.09.012

2020109012

30,00

Codice
Beneficiario
5032

3.

DI EFFETTUARE il versamento della somma di Euro 30,00 a titolo di contributo ANAC a
mezzo bollettino di pagamento mediante avviso (MAV) reso disponibile dall'Autorità nel sistema
informativo di monitoraggio gare (SIMOG) con cadenza quadrimestrale;

4.

DI DARE ATTO infine:
- che al presente investimento è stato assegnato dal sistema informativo del C.I.P.E, il Codice
Unico di Progetto (CUP) n. D97H21000360001;
- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio
delle Gare (SIMOG) dell’A.N.A.C. è il n. 881648271A.
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Il Responsabile del Servizio
Consonni Mauro
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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