Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 308/2015 del 22/05/2015

SETTORE: TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI
RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Mauro Mericco
OBIETTIVO DI GESTIONE: dare corso ai lavori
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI
COMUNALI – BIENNALI - APPROVAZIONE PROGETTO E AVVIO PROCEDURA A
CONTRARRE
IL DIRIGENTE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 07.10.2014 con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 - Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio Pluriennale 2014/2016 – Approvazione";
Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 16.12.2014 di
approvazione del Peg provvisorio 2015;
Vista la delibera n 109 del 28.4.2015 con cui è stato formulato atto di indirizzo per la
salvaguardia degli equilibri di Bilancio nelle more di adozione dei provvedimenti di riequilibrio di
bilancio 2015 avente effetto dalla data di pubblicazione dello stesso e fino all’avvenuta adozione
dei provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell’art. 193 e, se del caso, dell'art. 243-bis, del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto il progetto relativo ai “Lavori di manutenzione ordinaria strade e marciapiedi –
biennali” redatto dal Servizio Opere Pubbliche che si compone di:
-

Capitolato speciale d’appalto;
Elenco prezzi;
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-

Schema di contratto;
Elenco Vie del territorio;
Relazione Tecnica;
Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e allegati;
Stima Oneri sicurezza
per un importo complessivo pari a € 416.000,00 oltre I.V.A. così suddiviso:

1) opere a base d'asta soggette a ribasso
2) importo per gli oneri di sicurezza non soggetto a
ribasso art.86, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

€ 400.000,00;
€ 16.000,00;

Ritenuto ora di dover procedere a dare avvio alla procedura a contrarre relativa alla
manutenzione ordinaria delle strade e marciapiedi comunali conseguentemente al progetto
predisposto dal Servizio Opere Pubbliche;
Dato atto che il R.U.P. è il sottoscritto arch. Mericco Mauro;
Ritenuto di nominare D.L. e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione l'arch. Latini Mara, funzionario del Servizio Opere Pubbliche;
Visto quanto normato dal comma 7 dell'art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il quale
recita: “I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000
euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque
soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.”
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell’articolo 53 del D. Lgs n.
163/2006:
 la procedura individuata è quella di aggiudicazione del massimo ribasso, così come disciplinato
dall'art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 il contratto da aggiudicarsi è qualificabile come appalto pubblico di lavori, da aggiudicarsi e
stipularsi a misura;
 la forma del contratto e le clausole ritenute essenziali sono contemplate e descritte nel Capitolato
Speciale d’Appalto;
 il contratto ha per oggetto la sola esecuzione degli interventi descritti, con esclusione di ogni
adempimento progettuale a carico dell’aggiudicatario;
Vista la lettera d’invito e relativi allegati per la procedura concorsuale di cui trattasi;
Atteso che l’elenco degli operatori economici da invitare a detta procedura è depositato
quale documento riservato presso questo Settore;
Visto che per i lavori di cui trattasi è stato acquisito il CIG n. 6171412A48;
Rilevato che occorre procedere ad assumere l'impegno della spesa;
Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”
introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

REDATTORE: ANNA FRANCAVILLA

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

Attestata la conformità del presente atto alla delibera n. 109 del 28.4.2015 con cui è stato
formulato atto di indirizzo per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio nelle more di adozione dei
provvedimenti di riequilibrio di bilancio 2015, in quanto tra i servizi dei Comuni classificati
“indispensabili” sono compresi anche i “servizi di viabilità ….”;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa;
Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile del
presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs.
267/00;
Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”
introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa;
Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile del
presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs.
267/00;

DETERMINA
1. di approvare il progetto inerente i “Lavori di manutenzione ordinaria strade e marciapiedi –
Biennali”, che si compone dei seguenti documenti allegati alla presente determinazione
dirigenziale per divenirne parte integrante e sostanziale, oltre che del Piano di sicurezza e di
coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e suoi allegati depositato agli atti del Settore Tecnico
e Sviluppo del Territorio:
-

Capitolato speciale d’appalto;
Elenco prezzi;
Schema di contratto;
Elenco Vie del territorio;
Relazione Tecnica;
Stima Oneri sicurezza

2. di dare atto che l'importo di progetto è pari a € 416.000,00 oltre I.V.A. così suddiviso:
- opere a base d'asta soggette a ribasso
€ 400.000,00;
- importo per gli oneri di sicurezza non soggetto a
ribasso art.86, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
€ 16.000,00;
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3. di approvare la lettera d’invito (e relativi allegati) che anch’essa si allega alla presente
determinazione per divenirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l’elenco degli operatori economici da invitare a detta procedura è depositato
quale documento riservato presso questo Settore;
5. di stabilire in almeno 10 giorni consecutivi il termine per la presentazione delle offerte, ai sensi
dell'art. 122 comma 6) lettera d) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. a partire dalla data di invio della
lettera di invito;
6. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico;
7. di dare avvio alla procedura a contrarre;
8. di impegnare la spesa complessiva di € 507.550,00 inclusa I.V.A. sul fondo di cui al CAP. 308 –
Intervento 108103 – come segue:
€ 180.000,00 – imp. 442/2015
€ 270.000,00 – imp. 16/2016
€ 57.550,00 – 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
E SVILUPPO DEL TERRITORIO
arch. Mauro Mericco
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