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Oggetto: DETERMINA  A  CONTRATTARE  -  LAVORI  DI 
SISTEMAZIONE  STRADE,  PISTE  CICLOPEDONALI, 
PARCHEGGI IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO



Determinazione a contrattare per l’affidamento dei lavori di sistemazione di strade, 
piste  ciclo  pedonali  e  parcheggi  in  diverse  zone  del  territorio. 
Progetto esecutivo A3 n. 70/2015.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3

Visti i seguenti atti:
- la delibera di Giunta comunale n. 205 del 09.12.2015 di approvazione del progetto esecutivo 

A3 n. 70/2015  “Lavori di sistemazione di strade, piste ciclo pedonali e parcheggi in diverse 
zone  del  territorio”,  per  una  spesa  di  Euro  500.000,00  di  cui  Euro  395.000,00  a  base 
d’appalto comprensivi di euro 5.000,00 per oneri della sicurezza;

- che nell’ambito della suddetta deliberazione veniva approvato il Quadro Economico 
nelle seguenti risultanze:

Importo Parziale Importo Totale
A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA
- Lavori            390.000,00
- Oneri Sicurezza (D. Lgs. n. 81/08)                5.000,00
Totale Opere a base d’appalto         395.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
     DELL’AMMINISTRAZIONE
-  Imprevisti              2.350,00   
-  Pubblicità e spese accessorie              2.000,00
-  Incarichi professionali, collaudi, ecc.              4.000,00
-  per spese tecniche interne              7.900,00
-  IVA 22% e arrotondamenti            88.750,00
Totale somme a disp.ne dell’Amm.ne         105.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO         500.000,00

Dato atto:
- che con determinazione dirigenziale A3 n. 746 del 31-10-2014 è stato disposto di 

avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 c. 7 ed art. 57 c. 6 del D.Lgs. 
n. 163/06 per l’affidamento di lavori aventi caratteristiche  di qualificazione similari a 
quelli  in  oggetto,  in  base  alle  motivazioni  e  modalità  procedurali  indicate  nella 
determinazione medesima, prevedendo la selezione di n. 20 soggetti  da invitare 
tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica tra quelli che hanno dichiarato il  
possesso  dei  requisiti  previsti,  con  riferimento  all’elenco  di  soggetti  redatto  a 
seguito dell’Avviso pubblico di indagine di mercato Prot. Gen.le  54429 del  04-11-
2014, con l’esclusione delle ditte precedentemente sorteggiate come da verbali di 
sorteggio Prot. nr. 60881/2014 e Prot. nr. 29116 del 23.06.2015;

- che l’avviso pubblico Prot. Gen.le nr. 56832 del 19.11.2015  finalizzato al sorteggio 
per  i  lavori  in  oggetto,  è  stato pubblicato all’Albo Pretorio  e  al  sito  internet  del  
Comune e  che  il  sorteggio  dei  20  soggetti  da  invitare,  tra  le  81  ditte  risultanti  
dall’elenco di soggetti, è stato effettuato in seduta pubblica in data 26 Novembre 
2015, Prot. int. 58312, come risulta da apposito verbale agli atti del Settore A3 e 
allegato al presente atto a farne parte integrante (Allegato A);

- che il Responsabile del Procedimento P.I. Claudio Lodi dipendente del Settore A3, 
ha validato il progetto esecutivo in oggetto mediante verbali Prot. Int. 59279 e  Prot. 
Int. nr. 59276 del 02.12.2015, nei quali tra l’altro si di accertava la sussistenza dei 



requisiti previsti all’art. 106, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010; 
- che la direzione dei lavori viene affidata al Geom. M. Borghi dipendente del Settore 

A3 del Comune di Carpi; 

Ritenuto pertanto  opportuno  procedere  all'affidamento  dei  lavori  a  base  di  gara  del 
suddetto Quadro Economico, per Euro 395.000,00 + IVA, di cui Euro 390.000,00 per lavori 
ed  Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura 
negoziata ai sensi di quanto disposto dall' art. 122 comma 7 e dall’ art. 57 comma 6 del 
D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara,  ai sensi del 
D.Lgs. 163/06, art. 82 comma 2 lettera a) e 3-bis, in base al combinato disposto dell’art. 86 
comma 1, 3, 3bis,  4 e dell’art. 122, comma 9 per l’individuazione delle offerte anomale,  
secondo le precisazioni contenute nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 568 
del 19-4-1999; 

Visto l'elenco composto da n. 20 ditte da invitare, come risultante dal verbale Prot. 58312 
del  26.11.2015  relativo  all’effettuazione  del  sorteggio  pubblico  come  descritto  in 
precedenza;  

Visto lo schema di Lettera d'Invito e il relativo allegato Disciplinare di gara, concernenti 
l'appalto in oggetto, appositamente predisposti  dall'Ufficio Appalti del Settore A3 e allegati  
sotto le lettere B e C alla presente determinazione;

Dato atto che la spesa di  Euro 500.000,00 per  il  progetto è prevista nel  programma 
triennale dei lavori pubblici 2015/2017 elenco annuale 2015, approvato con D.C. n. 12 del 
29.01.2015 e successive modifiche approvate con D.C.C. n. 63 del 11.6.2015 all’ I.D. 520 
e trova copertura finanziaria alla voce di bilancio  n. 7210.00.06 (Fonte di finanziamento 
risorse proprie);

Dato inoltre atto che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato il 
codice unico di progetto C97H15000940004 ai sensi della Legge n. 144 / 99 e successive 
deliberazioni del CIPE, e che il Codice identificativo della gara (CIG) è  6511681925;

Considerato:
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei termini di 
pagamento  delle  fatture  è  subordinata  agli  adempimenti  e  alle  verifiche  concernenti 
l’idoneità  soggettiva  del  contraente  a  riscuotere  somme  da  parte  della  P.A.,  come 
prescritte  dalla  normativa  vigente,  ed  alla  sussistenza  in  generale  dei  presupposti 
condizionanti  l’esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l’assolvimento  degli  obblighi  in 
materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo 
ad  avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 
207/2010;

Viste le seguenti disposizioni di Legge:

- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  art. 192;
- D.Lgs. n. 163/2006 artt. 2 comma 1-bis, 38, 40, 57 comma 6, 82  e 122 commi 7 e 9;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, art. 61;
- D.Lgs. 33/2013 Art. 37; 

DETERMINA



1. di assegnare  , secondo quanto riportato in premessa, le opere in oggetto per un 
importo a base d'appalto di  Euro  395.000,00  + IVA, di  cui  Euro  390.000,00  per 
lavori ed Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante 
procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall'art. 122 comma 7 e dall’art. 57 
comma 6 del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto 
a base di gara,  ai sensi del D.Lgs. 163/06, art. 82 comma 2 lettera a) e 3-bis,  in 
base al combinato disposto dell’art. 86 comma 1, 3, 3bis,  4 e dell’art. 122, comma 
9 per l’individuazione delle offerte anomale, secondo le precisazioni contenute nella 
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 568 del 19-4-1999;

2. di applicare  , ai sensi del comma 9 dell’ art. 122 del D.Lgs. 163/2006,  l'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata  ai  sensi  dell'art.  86  del  medesimo 
D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui le offerte ammesse raggiungano il numero di dieci; 

3. di  recepire   le  risultanze  del  verbale  di  sorteggio  pubblico  effettuato  in  data 
26.11.2015, allegato A) alla presente determinazione, concernente l’individuazione 
delle n. 20 Ditte da invitare alla gara di cui all’oggetto,  secondo quanto indicato 
nelle premesse del presente atto; 

4. di  stabilire   che  il  relativo  contratto  d’appalto  sarà  stipulato  mediante  modalità 
elettronica  in  forma di  scrittura  privata  non  autenticata,  a  cura  del  competente 
Ufficio  Contratti  del  Settore  Lavori  Pubblici  Infrastrutture  Patrimonio,  ai  sensi  di 
quanto previsto dall’art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/06;

5. di approvare   la lettera d'Invito e il relativo allegato Disciplinare di gara per l'appalto 
in oggetto, così come risultano dagli schemi allegati sotto le lettere B, C;

6. di dare atto che   la gara di cui all’oggetto, per necessità di funzionalità tecnica 
complessiva ed omogeneità dell’intervento, non è suddivisa in lotti  funzionali  ai 
sensi dell’art. 2 comma 1-bis del D. Lgs. N. 163/2006;

7. di invitare   alla gara le n. 20 Ditte risultanti dalla sopracitata procedura di sorteggio 
pubblico, come descritto nel relativo verbale in data 26.11.2015  prot. Int. 58312;

8. di  dare  atto   che  le  Parti  Contraenti  in  sede  di  stipula  sono  autorizzate  ad 
apportare eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto 
nello  schema di  Contratto  già  approvato,  divenute  necessarie  a  seguito  delle 
specifiche  risultanze  degli  esperimenti  di  gara,  ovvero  per  adeguamento  a 
modifiche  della  normativa  di  riferimento  e  a  disposizioni  regolamentari  ed 
organizzative di natura interna;

9. di  dare  atto    che  la  direzione  dei  lavori  è  stata  affidata  al  Geom.  M.  Borghi 
dipendente del settore A3 del Comune di Carpi;

10.di dare atto   che la presente determinazione a contrattare risulta rilevante ai fini 
della  prenotazione dei  fondi  di  cui  si  è  accertata  la  disponibilità  tra  le  fonti  di 
finanziamento previste;

11. di  dare  atto    che  si  assolve  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  37  del  D.  Lgs 
33/2013  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell'ente,  sezione 
Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  Bandi  di  gara  e  contratti,  della 
presente determinazione a contrattare.



SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO APPALTI, ESPROPRI E 
CONTRATTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI, 
PARCHEGGI IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2015 500000 07210.00.06

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2015 U 1698 2102

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  Manutenzione 
straordinaria infrastrutture varie

Codice Creditore

CIG CUP c97h15000940004

Centro di costo Natura di spesa 010215000002

Note PROGETTO  A3 N. 70/15 SISTEMAZIONE DI STRADE PISTE CICLOPEDONALI , PARCHEGGI 
IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'-

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2015 481900 07210.00.06

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2015 U 1698 1 2102

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  Manutenzione 
straordinaria infrastrutture varie

Codice Creditore

CIG CUP c97h15000940004

Centro di costo Natura di spesa 010215000002

Note PROGETTO  A3 N. 70/15 SISTEMAZIONE DI STRADE PISTE CICLOPEDONALI , PARCHEGGI 
IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'-prenotazione della spesa a seguito di  determina a contrattarei 

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  910  DEL 21/12/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 21/12/2015



Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ DETERMINA A 
CONTRATTARE - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI, 
PARCHEGGI IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO ”,  n° 275 del registro di Settore in data  
10/12/2015

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


