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Oggetto: Approvazione  Progetto  A3 n.  30/17  "Manutenzione  ordinaria 
viabilità   Gestione  2017-2018   Lavori  di  ripristino  di  manti  
stradali, fossati, pedonali  Determinazione a contrattare 



Approvazione Progetto A3 n. 30/17 "Manutenzione ordinaria viabilità – Gestione 2017-
2018 – Lavori  di  ripristino di  manti  stradali,  fossati,  pedonali”  –  Determinazione a 
contrattare 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3 
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:
- la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  31.01.2017  avente  ad  oggetto: 

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2017;

- la  Delibera di Consiglio comunale  n. 17 del 31.01.2017 di approvazione del bilancio di  
previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2017 relativa  all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione - Anni 2017-2019.

Considerato:
- che il Servizio Manutenzione e Viabilità ha tra i propri compiti d’istituto quello di garantire 

la funzionalità, l’efficienza e la sicurezza sulla rete stradale e l’adeguato deflusso delle 
acque di scolo del territorio comunale;

- che  affinché  gli  utenti  possano  utilizzare  in  completa  sicurezza  la  rete  stradale,  è 
fondamentale che la rete sia soggetta a manutenzione periodica;

- che,  con  il  presente  progetto  si  prevede  di  poter  ripristinare  una  serie  di  anomalie 
presenti  nelle  pavimentazioni  di  strade,  pedonali  costituite  principalmente  da 
assestamenti  di  scavi  effettuati  per  la  posa  di  servizi  quali  reti  gas/acqua,linee 
telefoniche,  linee  elettriche,  condotte  fognarie  etc.  e  alla  risistemazione  di  fossati  e 
condotte interessati da frane e cedimenti;

- che a tal fine si è reso opportuno e necessario redigere il progetto A3 n. 30/17 in oggetto;

Visto il progetto A3 n. 30/17 "Manutenzione ordinaria viabilità gestioni 2017-2018 – Lavori di 
ripristino di manti stradali, fossati, pedonali” a firma dei tecnici comunali Ing. Morini Antonio in 
qualità di Responsabile del Procedimento, e Geom. Borghi Moreno in qualità di Progettista e 
Direttore dei lavori, per una spesa complessiva di € 108.000,00 (di cui € 88.500,00 a base di  
gara), suddivisa secondo il sottoriportato Quadro Economico: 

Importo Parziale Importo Totale
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA Euro Euro
A) Lavori 87.500,00
B) Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) 1.000,00
Totale lavori a base d’appalto 88.500,00
C)  SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% e arrotondamenti 19.500,00
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 19.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 108.000,00
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Dato atto  che l’intervento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed 
omogeneità dell’intervento, non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi  
dell’art. ai sensi dell’art. 51 comma 1 del  D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto opportuno,  per  la  tipologia  e  l’importo  dell’opera,  procedere  all'affidamento  dei 
lavori a base di gara del suddetto Quadro Economico, per Euro 88.500,00 (di cui € 1.000,00  
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22%, mediante procedura negoziata 
previa consultazione di numero 8 (otto) operatori economici individuati sulla base di indagine 
di mercato ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera b) (lavori di importo pari o superiore a € 
40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
parità di trattamento, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale, ai sensi del D.Lgs. 50/16, art. 95  
comma 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016; per le offerte anormalmente basse, si potrà procedere ad 
effettuare  la  verifica  di  cui  all’art.  97  comma 5  e  comma 6 ultimo periodo del  D.  Lgs.  
50/2016; 

Considerato:

- che con Avviso prot. 16459 del 27.03.2017 approvato con Dt. n. 208 del 24.03.2017, si 
disponeva  di  avviare  per  le  motivazioni  ivi  contenute  una  procedura  negoziata  per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, prevedendo la selezione di 8 (otto) soggetti da invitare 
tramite  sorteggio  da  effettuarsi  in  seduta  pubblica  tra  quelli  che  hanno  dichiarato  il  
possesso dei requisiti previsti;

- che, pertanto, in data 14.04.2017, si procedeva al sorteggio delle 8 (otto) ditte da invitare 
tra quelle presenti nell’elenco dei candidati formato a seguito dell’Avviso pubblico Prot 
16459 del 27.03.2017, come risultante dal verbale di sorteggio Prot. Gen.le n. 21667/17; 

Visto  lo  schema  di  Lettera  d’Invito  e  relativa  Dichiarazione  sostitutiva  appositamente 
predisposti  dal  Settore  A3  Lavori  Pubblici  –  Infrastrutture  e  Patrimonio  per  la  seguente 
procedura negoziata che si allegano alla presente a farne parte integrante;

Considerato che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del Disciplinare d’Appalto e 
quelle contenute nella  Lettera d'Invito e relativo allegato, sono da ritenersi prevalenti quelle 
previste nella Lettera d'Invito ed allegato modello di dichiarazione, in quanto "Lex specialis" 
dello svolgimento della gara;

Dato atto:
- che  con  Dt.  n.  542  del  03.08.2016  è  stato  approvato  il  progetto  A3  n.  21/16 

“Manutenzione ordinaria viabilità – Gestione 2016 – Lavori di ripristino di manti stradali,  
pedonali, fossati”, così come redatto dal tecnico Progettista e Direttore dei Lavori Geom. 
Borghi Moreno e validato dal Responsabile del Procedimento Ing. Morini  Antonio del 
Settore A3 per una spesa complessiva di euro 100.000,00;

- che  con  Dt.  n.  728  del  24.10.2016  è  stato  rideterminato  il  Quadro  Economico  del  
progetto  A3  n.  21/16  per  €  91.685,44  e  con  la  quale  è  stato  generato  l’impegno 
n.108/2017 per € 8.335,04 per eventuali imprevisti;

- che tali imprevisti non verranno utilizzati, pertanto si ritiene opportuno ridurre l’impegno 
di spesa n. 108/2017 per € 8.335,04;

 che la spesa di progetto pari ad € 108.000,00 rientra fra gli interventi  di sostituzione, di 
ammodernamento,  di  potenziamento,  di  messa  a  norma  e  di  manutenzione  della 
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segnaletica di cui all'art. 208, comma 4,  lettera c) del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 nuovo 
codice della strada modificato dalla L. 120/2010;

 che la spesa complessiva di progetto pari ad € 108.000,00 trova copertura finanziaria per 
alla voce di bilancio  2300.00.02 “Prestazione di servizi – Manutenzione infrastrutture - 
Viabilità segnaletica e semafori”,  ed in base a quanto disposto dall’art.183 TUEL sarà 
esigibile nell’anno 2017 (bilancio 2017-2019);

 che  il  CIG attribuito  dall'ANAC  (Autorità  Nazionale  Anticoruzione),  per  l'affidamento 
relativamente all’intervento di cui all’oggetto, è il seguente: 7062203A45;

 che i  lavori  di  cui  al  presente atto saranno assoggettati  al  rispetto della normativa in  
materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto 
stabilito dalla legge 13.08.2010 n. 136;  

 che la Responsabilità del Procedimento viene affidata all’Ing. Morini Antonio del Settore 
A3;

Accertato  che il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli  impegni  di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-

2000 n. 267 art.  107 “Funzioni  e responsabilità della dirigenza” e art.  192 “determina 
contrattare”;

- D.  Lgs.  N.  33/2013  così  come  modificato  dal  D.  Lgs.  97/2016  avente  ad  oggetto: 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c. 1 lett. b);

- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207 per le 
parti ancora in vigore;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 c. 2 lettera b),  
art.  63 comma 6 e 95;

- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al  
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad 
oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale 
di Carpi n. 114/2005, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 21 “Disciplina per l’impegno 
delle spese”;

Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. di approvare:   
- il progetto A3 n. 30/17 “Manutenzione ordinaria viabilità – Gestione 2017 – 2018 – Lavori 

di ripristino di manti stradali, fossati, pedonali” a firma dei tecnici Ing. Morini Antonio in 
qualità  di  Responsabile  del  Procedimento  e  Geom.  Borghi  Moreno  in  qualità  di 
Progettista e Direttore dei Lavori, per una spesa complessiva di € 108.000,00 così come 
descritto nel Quadro Economico citato in premessa;

- lo schema di lettera d’invito e la relativa Dichiarazione Sostitutiva, predisposti dal Settore 
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A3 - Amministrazione e Controllo, acclusi al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale;

2. di dare atto   che il progetto di cui all’oggetto è composto dai seguenti elaborati, che si 
allegano al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, necessari per bandire  
la procedura in oggetto:

A) Relazione tecnica;
B) Relazione del Responsabile del Procedimento;
C) Disciplinare d’Appalto;
D) Elenco Prezzi Unitari;
E) Computo Metrico Estimativo;

Tali elaborati costituiranno l’originale che verrà conservato presso il settore competente;

3. di assegnare  , secondo quanto riportato in premessa, le opere in oggetto per un importo 
a base di gara di € 88.500,00 (di cui € 87.500,00 per lavori ed € 1.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso di gara), mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
63 c. 6 e dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs  50/2016, con aggiudicazione alla Ditta che  
avrà offerto il minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso unico percentuale, ai sensi del D.Lgs. 50/16, art. 95 comma 4 e 5 del D. Lgs. 
50/2016; per le offerte anormalmente basse, si potrà procedere ad effettuare la verifica di 
cui all’art. 97 comma 5  e comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016; 

4. di dare atto altresì   che, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lettera b) del D. 
Lgs. 50/2006, alla gara in oggetto saranno invitate n. 8 Ditte, qualificate e idonee per i  
lavori in oggetto, selezionate tra quelle in possesso dei requisiti previsti dalla normativa  
vigente, tramite sorteggio espletato in seduta pubblica il 14.04.2017, così come risulta dal 
verbale di sorteggio Prot. Gen.le n 21667/2017 ed in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente;

5. di procedere   all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ai sensi dell’art. 69 
del R.D. n.827/1924; 

6. di non procedere   all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016;

7. di stabilire   che il relativo Contratto per i lavori in oggetto con la Ditta aggiudicataria, verrà 
stipulato  mediante  scrittura  privata  non  autenticata  in  modalità  elettronica ,  ai  sensi 
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ai patti e alle condizioni previsti nel Disciplinare 
d’Appalto;

8. rilevare   una riduzione di € 8.335,04 sull’impegno n. 108/2017;

9. di prenotare   la spesa complessiva di progetto pari ad € 108.000,00 alla voce di bilancio 
2300.00.02 “Prestazione di servizi – Manutenzione Infrastrutture - Viabilità segnaletica e 
semafori”, in base a quanto disposto dall’art.183 TUEL nel modo seguente:
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- per € 50.226,76 con esigibilità nell’anno 2017 (bilancio 2017-2019);
- per € 57.773,24 con esigibilità nell’anno 2018 (bilancio 2017-2019);

10. di dare atto, altresì:  
- che il Responsabile del Procedimento è l’ Ing. Morini Antonio del Settore A3;
- che l’Amministrazione, relativamente alla svolgimento della procedura di affidamento dei 

lavori, nonché le Parti Contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad apportare, anche 
a seguito dell’applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al D. Lgs. 
50/2016,  eventuali  variazioni  formali  e  di  lieve  entità  rispetto  a  quanto  contenuto nel 
Disciplinare  d’Appalto,  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;

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui alla presente procedura è il n. 7062203A45;
- che la presente determinazione a contrattare risulta rilevante ai fini della prenotazione dei  

fondi  di  cui  si  è  accertata  la  disponibilità  alla  Voce  di  Bilancio  2300.00.02,  mentre 
l’imputazione della spesa verrà definita con il successivo atto di aggiudicazione;

- che la spesa di progetto pari ad € 108.000,00 rientra fra gli interventi  di sostituzione, di 
ammodernamento,  di  potenziamento,  di  messa  a  norma  e  di  manutenzione  della 
segnaletica di cui all'art. 208, comma 4,  lettera c) del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 nuovo 
codice della strada modificato dalla L. 120/2010;

- che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni  
quale  termine  di  pagamento  delle  fatture  sarà  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;

- che si assolve agli obblighi previsti  dall’art.  37, c. 1 lett.  b) del D. Lgs. 33/2013 come 
modificato  dal  D.  Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione sul  sito  internet  dell’Ente,  

sezione Amministrazione Trasparente,  sottosezione “Banda di  gara e contratti  → Atti 

relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici → Determinazioni a contrattare 

delle procedure negoziate → Lavori”, dell’atto e dei dati richiesti;
- che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi  

alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della  
legge  13.08.2010  n.  136,  e  che  l’inottemperanza  alle  norme suddette  sarà  causa  di 
risoluzione del contratto stesso; 

8. di nominare   l’Ing. Morini Antonio in qualità di Responsabile del Procedimento, il Geom. 
Borghi Moreno in qualità di Progettista e Direttore dell’esecuzione del contratto, entrambi 
in forza al Settore A3, relativamente ai lavori del Prog. A3 n. 30/17;
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione Progetto A3 n. 30/17 "Manutenzione ordinaria viabilità  Gestione 2017-2018  Lavori di ripristino 
di manti stradali, fossati, pedonali  Determinazione a contrattare 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 50226.76 02300.00.02

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 1045

Descrizione Progetto A3 n. 30/2017 "Manutenzione ordinaria viabilità 
Gestione 2017-2018.  Lavori di ripristino manti stradali, 

pedonali, fossati ".

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Viabilità segnaletica e semafori Natura di spesa

Note Rilevata contestuale economia di spesa di E. 8.335,04 sull'impegno n. 108/2017 precedentemente assunto 
con Dt n. 728/2016

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2018 57773.24 02300.00.02

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2018 U 145

Descrizione Progetto A3 n. 30/2017 "Manutenzione ordinaria viabilità 
Gestione 2017-2018.  Lavori di ripristino manti stradali, 

pedonali, fossati ".

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Viabilità segnaletica e semafori Natura di spesa

Note

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°  379  DEL 16/05/2017 (REGISTRO 
GENERALE).



Carpi, 16/05/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione Progetto A3 n. 
30/17 "Manutenzione ordinaria viabilità  Gestione 2017-2018  Lavori di ripristino di manti stradali, 
fossati, pedonali  Determinazione a contrattare  ”,  n° 100 del registro di Settore in data  08/05/2017

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 .


