COMUNE DI VIGASIO
Provincia di Verona

DETERMINAZIONE
Settore TUTELA

Registro Generale

TERRITORIO E AMBIENTE

N. 143

Registro Interno 45

Data

19-04-2018

Copia del presente provvedimento:
Uffici: TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE
Ragioneria
Albo Pretorio

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO DETTO "DELLE
5 STRADE" (S.P. N. 24, S.P. N. 25, S.P. N. 53, VIA A. DA GIUSSANO,
VIA G. GARIBALDI, VIA TREVENZUOLO, VIA NOGAROLE ROCCA, VIA
ISOLA DELLA SCALA"). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
IL RESPONSABILE DEL’AREA
LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto n. 6 del 13 marzo 2018 con il quale sono state conferite le funzioni di responsabilità
dell’area Lavori Pubblici;
PREMESSO che, relativamente all’opera pubblica in oggetto:
1) con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 2 agosto 2016 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica;
2) con delibera di Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 22 agosto 2017 è stato di approvato il progetto
definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica in questione;
3) con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 6 marzo 2018 venne approvato il progetto esecutivo relativo
alla medesima opera pubblica, redatto dal tecnico incaricato ing. Pivetta Antonio, composto dai
seguenti documenti:
a) Elaborato 1: Relazione Generale;
b) Elaborato 2: Capitolato Speciale d’Appalto – parte prima;
c) Elaborato 3: Capitolato Speciale d’Appalto – parte seconda;
d) Elaborato 4: Elenco prezzi unitari e analisi prezzi;
e) Elaborato 5: Computo metrico estimativo;
f) Elaborato 6: Incidenza percentuale manodopera;
g) Elaborato 7: Piano di manutenzione dell’opera;
h) Elaborato 8: Cronoprogramma;
i) Elaborato 9: Quadro economico;
j) Elaborato 10: Planimetria di inquadramento su CTR;
k) Elaborato 11: Planimetria di progetto su PI;
l) Elaborato 12: Tavola delle competenze;
m) Elaborato 13: Rilievo plano altimetrico – interferenze, documentazione fotografica;
n) Elaborato 13.1: Demolizioni e fresature;
o) Elaborato 14: Planimetria di tracciamento;
p) Elaborato 15: Planimetria di progetto;
q) Elaborato 16: Profilo longitudinale;
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r) Elaborato 17: Sezioni trasversali;
s) Elaborato 18: Sezione tipo e particolari;
t) Elaborato 19: Rete smaltimento acque meteoriche;
u) Elaborato 20: Segnaletica orizzontale – verticale;
v) Elaborato 21: Sistemazione Verde;
w) Elaborato 22: Risoluzione interferenze Enel – Telecom;
x) Elaborato 22.1: Interferenze Acque Veronesi;
y) Elaborato 23: Impianto illuminazione pubblica: Relazione tecnica;
z) Elaborato 24: Impianto illuminazione pubblica: Relazione calcolo illuminotecnico;
aa) Elaborato 25: Impianto illuminazione pubblica: Planimetria distribuzione impianto;
PRESO ATTO che il medesimo progetto definitivo conteneva la previsione del quadro economico di
spesa come di seguito indicato:
A

Somme per lavori e forniture di progetto

a1

Lavori a misura (soggetti a ribasso): infrastruttura
stradale

€ 358.594,38

Lavori a misura (soggetti a ribasso): impianti
illuminazione pubblica

€ 37.322,44

a1

Totale lavori e forniture di
progetto
B

Costi della sicurezza

b1

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso - previsti nel computo del PSC)

€ 9.452,54

Totale Costi della Sicurezza
Importo complessivo dell'appalto (A+B)

€ 395.916,82

€ 9.452,54
€ 405.369,36

C

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

c1

Espropriazioni e frazionamenti

€ 20.583,28

c2

Allacciamenti ai pubblici servizi

€ 5.000,00

c3

Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B)

c4

Spese tecniche:

2,0%

c4.1 Progettazione esecutiva Rotatoria e rilievo topografico

€ 7.654,21

c4.2 Direzione lavori
c5
c6
c7

€ 15.943,48

Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
Ingegneri ed Architetti: 4% di c4.1, c4.2)

4%

I.V.A. (10% su a1, b1)

€ 943,91
€ 40.536,94

I.V.A. (22% su c1, c2, c3 ,c4, c5)

22%

Totale delle somme a disposizione
Importo Totale Intervento

€ 8.107,39

€ 12.811,10
€ 111.580,30

€ 516.949,66

APPURATO che il presente intervento risulta inserito nel programma triennale dei lavori pubblici
2018/2020 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2017 n. 41;
STABILITO che l’appalto in argomento non si ritiene frazionabile in lotti ai sensi dell’art. 51, comma 1,
del D.lgs. n. 50/2016, in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale
omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti;
RITENUTO di attivare la procedura di selezione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione
dei lavori sulla base del progetto esecutivo precedentemente citato, svolgendo una procedura negoziata ai
DETERMINE SETTORE LL.PP. n. 45 del 19-04-2018 - pag. 2 - COMUNE DI VIGASIO

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma
4 lettera a) del D.lgs. 50/2016, dando atto che l’applicazione di detto criterio avviene in considerazione del
Parere ANAC del 23 giugno 2017 protocollo n. 0084346;
CONSIDERATO che il sopra citato art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 prevede che, per
lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore ad euro 1.000.000,00, l’invito alla procedura
negoziata debba essere rivolto ad almeno quindici soggetti;
RITENUTO opportuno invitare gli operatori economici i quali, a seguito dell’approvazione del progetto
definitivo o del progetto esecutivo, hanno trasmesso al Comune di Vigasio specifica richiesta di essere invitati
alla procedura negoziata;
PRESO ATTO che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento e l’elenco dei soggetti invitati
verranno resi noti secondo quanto disciplinato dagli artt. 29 e 36, comma 2, lett. c), ultimo periodo, del D.Lgs.
n. 50/2016;
VISTI gli art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 che prescrive
che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;
DATO ATTO che la documentazione tecnica di gara è composta dagli elaborati di progetto approvati
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 29/2018 sopra richiamata mentre la documentazione
amministrativa verrà predisposta dall’Ufficio Comunale operante come Centrale Unica di Committenza a cui
competono le operazioni di gara;
DATO ATTO che la gara, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 50/2016, rientra nella competenza della
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dei Comuni di Castel D’Azzano, Vigasio, Nogarole Rocca, in
adempimento alla delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28 novembre 2015 e alla convenzione stipulata dai
citati comuni e sottoscritta dal Sindaco del Comune di Vigasio in data 4 dicembre 2015;
CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione dell’A.N.AC n. 1377 del 21 dicembre 2016, la
contribuzione a carico di questo Ente per la gara in oggetto ammonta ad Euro 225,00 e ritenuto necessario
procedere all’impegno di detta spesa;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione per la stipulazione del contratto indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte,
in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;
PRESO ATTO che il Bilancio di previsione 2018 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 44 del 16 dicembre 2017;
VISTI:
- lo Statuto del Comune,
- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000,
- l’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità,
DETERMINA
1) di indire una procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016, con il
criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INCROCIO DETTO “DELLE 5 STRADE” (S.P. n. 24, S.P. n. 25,
S.P. n. 53, Via A. Da Giussano, Via G. Garibaldi, Via Trevenzuolo, Via Nogarole Rocca, Via Isola Della
Scala"), del costo complessivo di Euro 405.369,36 di cui Euro 395.916,82 per opere a base d’asta
soggette a ribasso, Euro 9.452,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
2) di dare atto che:
− il CIG identificativo della gara attribuito dall’ANAC per il presente intervento è: 7458039879
− il CUP attribuito dal CIPE per il presente intervento è: J61B16000700007
3) di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, quanto segue:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di individuare il migliore offerente per
l’esecuzione dei lavori in oggetto;
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b) l’oggetto del contratto è: “Realizzazione di una rotatoria all’incrocio detto “delle 5 strade””;
c) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa;
d) le clausole ritenute essenziali, previste nel capitolato speciale d’appalto, sono le seguenti: termini,
modalità e costi per l’esecuzione dei lavori;
e) la scelta del contraente avverrà tramite procedura negoziata come indicato nel punto 1) del
dispositivo;
f) verranno invitati alla predetta procedura di gara gli operatori economici i quali, a seguito
dell’approvazione del progetto definitivo o del progetto esecutivo, hanno trasmesso al Comune di
Vigasio specifica richiesta di essere invitati alla procedura negoziata;
4) di dare atto che l'espletamento della gara verrà effettuato dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni
di Castel d’Azzano, Vigasio, Nogarole Rocca, come meglio specificato nelle premesse, alla quale vengono
trasmesse la presente determinazione a contrarre e copia completa del progetto definitivo in argomento;
5) di impegnare la spesa relativa all’intervento ammontante, al netto delle spese tecniche già impegnate, ad
€ 516.949,66 nel bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, come segue:

capitolo
216010

6)

descrizione capitolo
Realizzazione strade
piste ciclabili e rotatorie

codice piano
dei conti
MIS 8 PROG 1

importo
Euro

Esercizio imputz./
esigibiltà

516.949,66

2018

di impegnare in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – via Minghetti, 10 – 00187 ROMA la spesa
relativa al contributo previsto per l’avvio delle procedure di gara a carico della stazione appaltante, di Euro
225,00 al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, come segue:

capitolo
216010

descrizione capitolo
Realizzazione strade
piste ciclabili e rotatorie

codice piano
dei conti
MIS 8 PROG 1

importo
Euro

Esercizio imputz./
esigibiltà

516.949,66

2018

7) di stabilire che, in base al disposto dell’art. 72 del D.lgs. n. 50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture
e trasporti 2 dicembre 2016, la documentazione di gara in argomento verrà pubblicata sul sito istituzionale
della Stazione Appaltante;
8) di dare atto che l’importo del fondo per Incentivi per funzioni tecniche, ex 113 comma 3 D.L.vo 50/16 e
s.m.i, è pari complessivamente a € 6.485,91 (80% del 2%);
9) di dare atto che l’importo del fondo per Incentivi per funzioni tecniche, ex 113 comma 4 D.L.vo 50/16 e
s.m.i, è pari complessivamente a € 1.621,48 (20% del 2%) in quanto le risorse per la realizzazione
dell’intervento derivano da finanziamenti a destinazione vincolata;
10) di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs.50/2016 è incaricato il
sottoscritto arch.ir Ennio Mirandola;
11) di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione
all’Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
12) di precisare che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 2,
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e che tutti i documenti sono disponibili sul sito web del committente
www.comune.vigasio.vr.it.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE
f.to Arch.ir Ennio Mirandola
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Vista la su estesa determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa prevista nell’atto stesso.
Vigasio lì, ____________________
Il Responsabile
del servizio Finanziario
Dott. Carlo Margotto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi.
Vigasio lì, ____________________
Il Responsabile
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