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Comune dl TROIA

Provlncia dt Foggta

IV Settore Servizl alla Città

Determtnaztone del Responsablle del settore n.l3 tn data 25/0l/2016

ORIGINALE
Lanno DUEMILA,SEDICI

il giorno VENTICINOUE

del mese df GENNAIO

alle ore 12.30

nella Residenza MuniciPale.

Manutenzlone straordinarla del centro comunale dl raccolta ubicato in Viale Kennedy -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ]"ETTERA DI INVITO;

nrbbllcata all'Albo Pretorlo

in data ...-..8 ..t88,..?.q!§...

Annotazlonc d'archlvlo

La presente determinazlone è depositata agli atti
del settori:
. Ecoaomlco - Flnaazlarto
. Affarl Generall



IL RESPOilSABITE DEL SETTORE IV. SERVIZI ALLA CrTtr

PREMESSO CHE:

' la Delibera Clpe n.79 del 11 luglio 2012 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione zoAl-ZOl3, Revisione delle
modallta dl attuazione del meccanismo premiale collegato agll ODS e riparto delle risorse residue", assegna alla
Reglone Puglla l'importo complessivo dl€ t57.t2O.Ltt;

r con la Deliberazione n.2787 del Mlt2l2O12, la Giunta regionale ha dettato disposizionl varie per la programmazlone
delle rlsorse del Fondo Sviluppo e Coeslong tra cui il riparto tra gll ambitl d'lntervento degll ODS attribuifi alla
Regione Puglla dalla delibera Cl?97912012, destinando €47.05t.782 alla gestione dei rifiuil urbant;r con l'Accordo dl Programma "rafforzato" Ambiente sottoscritto in data o3l17lzotg, tra l'altro, sono statl stabilitl I

criterl dl assegnazione delle risorse premiall di cui alla delibera ctpE79l2ot2;
r il Plano di Azione per l'utilizzo delle risorse premiall, è stato elaborato e sottoposto alla valutazione del nucteo dl

valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) del Dlpartimento delle Politiche di coeslone del Mlnistero dello
Sviluppo Economico;

r con nota prot.PCM-DPCs43 del2ll07l2O15, il NUVAP ha definitivamente approvato il Plano diAzione della Regione
Puglla;

' ai fini del raggiungimento delle obbllgazioni giuridlcamente vincolanti (di seguito OGV) fissate dalle delibere ClpE
L66|2OO7 e n,tl2OO9, entro il 3th2l20l5, è stato comunicato agli OGA il quadro delle risorse attribuite e le modalita
dl utilizzo delle stesse per la realizzazione dei singoli interventi;

' il Comune di Trola (FG) è beneflciario dell'importo complessivo pari a € 57.505,25 per il progetto "potenziamento dei
servizl di raccolta differenziata nel comune diTroia (FG)".

DATO ATTO che con deliberazione dl Giunta Comunale n.131del Zg/OglZOtS veniva:I dato atto di indirizzo al Responsabile del Settore lV Servizi alla Citta di attivare le procedure idonee a[a realizzazione
della implementazione della piazzola per la raccolta differenziata ubicata in Viale Kennedy, sulla base della
disponibilita economica rinveniente dal finanziamento del potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, operato
dalla Regione Puglia.

r nominato l'ing. Ciro GAUDIANO quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.p.) relativamente all'intervento di
che trattasi.

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 132 del 29.09.2015 veniva assunta determinazione a
contrarre in relazione all'affidamento dei servizi tecnici per la redazione relazione geologica e geotecnica, dei lavori di
manutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta ubicato in Viale Kennedy, per l'importo di € 1.244,00 oltre
oneri previdenziali ed IVA come per legge;

DATO ATTO che l'uffìcio tecnico redigeva il progetto esecutivo dell'intervento per manutenzione straordinaria del centro
comunale di raccolta ubicato in Viale Kennedy;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. L79 de!29.72.2015 veniva approvato il progetto esecutivo, a
firma dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta
ubicato in viale Kennedy'', per un importo pari ad € 57.505,25, completo degli elaborati previsti dalla normativa vigente e
di seguito riportati:

e dal seguente quadro economico:

1 (A) Relazione tecnica
2 (A1) Rela4one specialistica acque meteoriche
3 (B) Quadro Economico
4 (c) Elenco dei prezzi
5 (D) Computo metrico estimativo
6 (E) Relazione Geologica e geotecnica
7 (F) Piano di sicurezza e coordinamento - Analisi e valutazione dei Rischi - stima dei

Costi della Sicurezza
8 (G) Capitolato Speciale d'appalto
9 (011 lnquadramento Urbanistico e Pianta dell'intervento
10 (02) lnquadramento Territoriale - Vincoli
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VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto in data 28ll2l2ÙL5, in conformita dell'art.S3 e

seguenti del D.P.R. n.2O7 |aOLO.

PRESO ATTO:
. dellotto creato mediante codice identificativo CIG:2B618323C6, in attuazione dell'art.1, commi 65 e67, della Le88e

26612005, da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l'oggetto della gara

è: manutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta ubicato in viale Kennedy;

CONSIDERATO detti lavori non possono essere svolti dal personale dipendente del Comune per mancanza di figure

professionali specifiche nel settore e che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della ditta a cui

affidare i lavori innanzi elencati.

PRESO ATTO che, trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a € 40.OOO,O0 è nella facoltà di questa

Amministrazione, di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di cottimo fiduciario a soggetti sinSoli o

raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei requisiti previsti dalla legge in ordine

alle capacita tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti norme in materia, ricorrendone i presupposti:

o ai sensi dell'art.6, comma 2 lettera c), del "Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia dei lavori, forniture e

servizi" approvato con deliberazione C.C. n. 7 del23 magtio 2015;

o ai sensi dell'art.125, comma 8, del codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163 del7210412O06-

CONSIDERATO che, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere all'affidamento dei lavori mediante la

procedura di cottimo fiduciario, secondo le citate disposizioni.

RITENUTO di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto all'importo base d'asta ai sensi

dell'art.82 del D.lgs. 163/05 e s.m.i.

RTCHIAMATO l'art.!92,comma 1, del D.Lgs. n.267l2OOAe s.m.i., e l'art.11, comma 2, del D.Lgs. n.t63lO6,che prescrive

l,adozione di apposita preventiva determinazione a contrattarè indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,

il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme

vigenti in materia di contratti delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base'

RITENITTO pertanto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267120OO, precisando che:



l'oggetto e le finalita del presente prowedlmento sono costituitl dall'affìdamento dei lavori per la ,,manutenzione
straordlnaria delcentro comunale dl raccolta ubicato in viale Kennedf;
le garanzie tecnichg finanziarig il contenuto della prestazione richiesta e gli altrl elementi di individuazione dei futuri
obbllghi contrattuall, saranno indlcatl nel contratto da stipulare in forma pubbllca e/o privata o con l,acquisizione agll
atti dell'offerta;
per la scelta del contraente si è proceduto medlante cottlmo fiduciarlo, trattandosl si importo lavori inferiore ad €
40.000,00, al sensl del D.tgs. 163/2006 e s.m.l. e inferiore ad € 40.000,0Q ai sensi del "Regolamento Comunale per
l'esecuzione in economia dei lavorl, forniture e servizi" approvato con deliberazione C.C. n. 7 del23 magglo 2015;
il contratto dl cottimo fiduciario si perfezionera con l'accettazione e la sottoscrlzlone della ditta affidatarla del
contratto stesso, che sara redatto in forma privata, ricorrendone I presupposti ai sensi dell,art.9, comma 2, del
"Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia dei lavorl, forniture e servizi" approvato con deliberazione C.C.
n. 7 del23 maggio 2015.
il contratto per l'affldamento delle opere di cui trattasi verra stipulala a corpo ai sensi dell,art.S3, comma 4 del D.Lgs.
t63l2m6 con la forma della scrittura privata ai sensl dell'art.ll, comma 13 del D.Lg§. 153/2006 e che alla stlpùla
stessa lnterverra in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale lo scrivente Responsabile del Servlzio Tecnico;
il contratto conterra b seguenti clausole essenziali:
/ indlcazione dei contraenti;
/ oggettodell'appalto;
y' l'elenco dei lavori e delle somministrazioni (computo metrico da allegare);J i grezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;/ le condlzioni diesecuzione;
/ corrispettlvo dell'appalto da pagare in una unica sotuzione alla fine dei lavori;/ il termine per la esecuzione dei lavori, delle forniture o del servizi (iltermine per t'esecuzione dei lavori è fissato in

giorni90);
/ le penalita in caso di ritardo e le facolta che si riserva l'Amministrazione comunale di prowedere d'ufflclo oppure

di risolvere il contratto, mediante semplice raccomandata con awiso di ricevimento, qualora la ditta affidataria
non rispetti le condizioni contrattuali;y' espressc .1.;r'" -re della cauzione;y' l's!i1::;ji ;r:; .":'.timista di uniformarsi a sua cura e spesa e sotto la sua responsabilita alle disposizioni legislative e
leF .3rns11.ri vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul tavori, contro le malattie, contro
i'invalidita e la ves6fi1313, contro la disoccupazione e alle disposizioni vigenti in materia di lavori dele donne e deirancitrl! )rvanza del piano di sicurezza e dei suoi elaborati sostitutivi.

Per os . orÙattuale,'ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra te parti, si fa espresso
riferimeni- .,..- iiur.trlrevfuenti in materia con particolare riguardo al Codice dei Contratti pubblici di cui at D.Lgs. n.
L6312Afi6 e s.m.i:

DÉT. r1rr
art" ". i

40.000,00 Euro.

tresente appalto non è dovuta alcuna quota di contribuzione in favore dell'Autorita dei LL.pp. ex
Ìella Legge 23lt2l2A05 n.265, in quanto l'importo dei lavori posto a base di gara è inferiore ai

RITENUTO didover prowedere in merito.

VISTO il D.tgs. 18/08/20@,n.267 e, in particolare:
o l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine,

l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipularg le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

o l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l,assunzione degli impegni di
spesa;

o l'articolo 183, sulle modalità diassunzione degli impegnidi spesa;o l'articolo 151, sulla esecutività dei prowedimenti che comportano impegni di spesa.

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art.33, comma 1, del D'Lgs. n.16312006, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire
lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza anche associandosi o consorziandosi;
ai sensi dell'art.33, comma 3bis, del D.Lgs. 163/2006, i Comuni non capoluogo di provincia hanno l,obbligo di affidare
ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
in assolvimento all'obbligo normativo e allo scopo di realizzare obiettivi di risparmio di spesa, specializzazione degli
addetti, maggior efficienza ed effìcacia degli apparati, è stata disposta, tra i Comuni di Ascoli Satriano e Troia, la
gestione associata del servizlo di Centrale Unica di Committenza per effetto delle seguenti deliberazioni di Consiglio
Comunale:
) n.47 del L9|L2/2O14 per il Comune di Ascoli Satriano;
) n. 6O del29lL2/2O14 per il comune diTroia;



|-

. a partire dal 05/01/2015 è attiva la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Ascoli Satriano e Troia, flnalizzata,

ai sensi dell'art.5, comma 4, della Convenzione, alla cura di tutte le procedure di gara per lavori, servizi e forniture

svolte in maniera singola od associata di rilievo comunitario (aperta, ristretta, negoziata e cottimo).

VtSfO il comma 501 della legge dl stabllità 2016 con il quale è stata este§a anche ai comuni con popolazione inferiore al

10.OOO abitantl la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro. La nuova norma

prevede infattl che "all'artlcoJo 2$ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 20!4, n.9O convertito, con modificazioni,

con legge 11 agosto2014, n. 114ì sono apportate le seguenti modificazioni: ...b) le parole "con popolazione superlore a

1O.OOO abitanti" son6 sopPresse".

coNstDERATO CHE; in attuazione alla LegBe di stabilita di cui sopra, quest'Amministrazione procedera ad esperire la

procedura di gara sena rlcorrere alla Centrale Unica dl Committenza, in quanto l'importo della procedura di gara è di €

39.405,45 compresi gli oneri della sicurezza.

vlsfo il D.Lgs. n.163 del t2lLal2[06 e ss.mm.ii.;

VISrO il ',Regolamento Comunale per l'esecuzione in economla dei lavori, forniture e servizi", approvato con

deliberazione C.C. n.7 del 23 maggio 2015;
VISIA la disponibilita esistente sugli interventi previsti nel bilancio.

VEifO ilvigente Statuto Comunale.
v§f0 ilvigente regolamento sull'ordinamento degli Ufficie servizi.

DETERMINA
per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:-> 

Ai procedere all'appalto relativo al omanutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta ubicato in viale

Kennedy', utilizzando la procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.l2S comma 1, lett.b), del D.Lgs.153/06, e nel

rispetto del "Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi" approvato con

deliberazione C.C. n. 7 del23 maggio 2015;

) di stablllre quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso

posto a base d! offerta ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. 16312005 e s'm.i.;
mediante ribasso percentuale sull'importo

D di stabillre che la ditta assuntrice dei lavori è esonerata dalla costituzione della

dell'art.13, comma 12, del "Règolamento Comunale:per l'esecuzione in economia

garanzia fidejussoria, ai sensi

dei lavori, forniture e servizi"

approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 23 maggio 2015;

) di dare atto che l'elenco. delle ditte da invitare viene secretato fino a quando non verrà esperita la gara;

) di approvare la lettera di invito e to schema di cottimo fiduciario da stipulare con l'lmpresa affidataria quale parte

integrante e sostanziale del presente atto, per la omanutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta

ubicato in viale Kennedy";
F di stabiflre, in attuazione di quanto previsto dall'art.192 del D.Lgs. n.267 /2OOO, che:

o il fine che con it contratto si intende perseguire, è la "manutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta

ubicato in viale Kennedyl
o il contratto, che sara redatto in forma privata, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art.18, comma 1, del

,,Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi" approvato con deliberazione

C.C. n. 7 dd23 maggio 2015, avra per oggetto la esecuzione dei lavoriindividuati nel computo metrico estimativo

allegato alla presente;
r di date atto che la spesa dicui alpresente atto trova imputazione alla missione O8.Ot-2.02, PEG 3098/9, impegno

n.33G, Annualita ZO15, piano dei conti del bilancio 2015 dando atto che la presente spesa non confluirà nel F'P.V.

in quanto con la presente determina si sta procedendo a porre in essere gli atti per l'individuazione della ditta

contraente per l'esecuzione dei lavori;
) di dare atto che al pagamento dell'importo dovuto in favore f,ella predetta ditta si prowederà, previa presentazfone di

regolare fattura, tramite determinazione del Responsabile del Settore lV;

) di dare atto che le opere in oggetto riguardano beni appartenenti al Patrimonio Comunale;

) di dare atto che, aisensi e per effetto dell'art.1o, comma 1, del D.Lgs. n.t53/20}6, ilResponsabile del Procedimento



[.a presente determlnazlone:
( ) comportando lmpegno dl spesa vlene trasmessa al Responsablle del Servtzto Ftnanzlarto per la
attestarCone dt regolarttà contablle e coperhrra flnanztarla dt cuf a[ comblnato normatlvo dato
dall'artlcolo 151, coruna 4, del Decreto tegtslattvo 18 agosto 2OOO, n.267, dlventando esecutlva con
I'apposlzlone della predetta attestadone.

Tfola, addl dcl Scttorc

Vtsto dt regolarttà contablle attestante:
/ la copertura flnandarla art. lSl, corlma 4, del Decreto kgtslatlvo L8/O8/2OOO n.267;
/ la copertura monetarla dt cut all'art.g, corlma 2, Decreto kgge n.78/2OO9 convertlto ln Legge

O3/O8/2OOS n.1O2;
r' la regolarltà contabtle Decreto Irgge n.L74/2A12.

Tbola, addi

Imp.n. 336 Mlsslone O8.O1-2.O2 PEG 3098/9

Scttorc Scretd alta Ctttà
[.a presente determinazlone è tn data odlerna divenuta esecutlva a tuttl gll efletfl normatlvamente
prwtstt essendosl prornreduto, ln pari data, ad acqulslre I dt cut lnnand.

Tfola, addì dcl Scttorc

La. presente determinazlone:
( ) non comportando impegno di spesa, è in data odlerna divenuta esecutiva a tuttl gll effettl
normatlvamente previsfl essendosi proweduto, in parl data, ad inserire e pubblicare la stessa
rispettivamente nella Fùaccolta Generale delle Determinazlottl e all'Albo Pretorio on tne.

Tfota, addi tr Responsabllc del Settore
Ing. Ciro GAUDIANO

CERTIT'ICATO DI PT'BBLICAZIONE
Ia. presente determinazlone viene oggi pubblicata, medlante inserimento in elenco, allAlbo Pretorio
on line e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1', del D.Lgs.18.O8.2OOO,
rt.267.

- I FEB, 2010 tr Segretarto Comuaale
DopGianluigl CASO

(/P

Stervlzto Ftnenziarto c dl Regloncrla

'§/otr,
B\ f,

q»
Settorc Scrvtzt alla Ctttà

ffiTtoia, addi


