COMUNE DI LODRINO

Determinazione N.122

Provincia di Brescia

del

31.05.2017
Responsabile:

- ING.RUFFINI LORENZO LODRINO-

SETTORE

Oggetto:

- SETTORE TECNICO

A
CONTRATTARE
PER
AFFIDAMENTO LAVORI INERENTI
DETERMINA
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
STRADALE
-INTERVENTO
SULLA
VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE
DI LODRINO (SP III E STRADE COMUNALI) CODICE CUP: F69J16000410006
CIG: Z4A1ED381F

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame
ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017/2019;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i Responsabili
dei Centri di Spesa;
Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
PREMESSO CHE :
 L’art. 3 del D.Lgs 285/1992 “codice della strada “ stabilisce che al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti
stradali ed in relazione agli obiettivi ad agli indirizzi della Commissione Europea, il Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti definisce il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale ;
 L’art- 32, comma 1, della legge 17.05.1999 n° 144 affida al Ministero dei lavori Pubblici, oggi Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti , il compito di definire il Piano Nazionale della sicurezza Stradale (PNSS) da attivare
attraverso programmi annuali ;
 Il CIPE, in data 29.11.2002, con deliberazione n° 100, ha approvato il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS)
 L’art.14 della L.R 9/2001 prevede che “la Regione promuove ed assume iniziative per il miglioramento della sicurezza
stradale anche attraverso “ l’attuazione diretta ovvero la partecipazione agli interventi promossi in attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale ;
 Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con specifica documentazione tecnica trasmessa alle regioni nel 2008, ha
definito obiettivi e contenuti, campi di applicazione, priorità di intervento e meccanismi allocativi delle risorse nell’
ambito del PNSS, affidando alle stesse regioni l’utilizzo delle risorse finanziarie statali da destinare agli enti locali per il
cofinanziamento di progetti di sicurezza stradale ;
 La d.g.r n° 7893 del 30/07/2008, che ha recepito la Convenzione tipo tra il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
Regione Lombardia per l’attuazione del 3° programma PNSS e il trasferimento dei relativi fondi, successivamente
sottoscritta in data 29.09.2008 ;
 La d.g.r n° 10315 del 13.10.2009 “3° Programma annuale di attuazione del PNSS”-approvazione progetti delle Province e
schema di convenzione tipo”con la quale sono state approvate le proposte di progetto presentate dagli enti locali e ,
contestualmente assegnati i relativi contributi per la realizzazione dei progetti stessi, per una spesa complessiva prevista di
€.4.786.000,00 ;
 La d.g.r n° 2879 del 29.12.2011 “realizzazione del PNSS con gli enti locali, 4° e 5° Programma e completamento del 3°”
che , tra l’alto , ha disposto una procedura concertativa con gli enti locali, ai fini dell’assegnazione dei fondi relativi al
PNSS, per un importo complessivo di e.13.609.334,95 nell’ ambito della convenzione sottoscritta il 31.01.2012 ;

 La d.g.r n° 1964 del 13.06.2014, che ha destinato le economie originatesi in esito alle precedenti determinazioni della
Giunta regionale, pari a €.3.037.432,26, alla realizzazione di ulteriori progetti volti alla riduzione dell’incidentabilità
stradale in ambito urbano ;
 ai fini dell’assegnazione dei fondi relativi al PNSS
 La d.g.r n° 5530 del 02.08.2016, ha approvato i criteri e le modalità di assegnazione di cofinanziamenti a favore dei piccoli
comuni per la realizzazioni di progetti infrastrutturali volti al miglioramento della sicurezza stradale ;
 Con d.d.u.o del 20.09.2016 n° 9080 della D.G Sicurezza, protezione civile e immigrazione la Regione Lombardia ha
approvato il “bando per l’assegnazione di cofinanziamento a favore dei piccoli comuni per la realizzazione di progetti
infrastrutturali volkti al miglioramento della sicurezza stradale (d.g.r 5530/2016), comprensivo della relativa modulistica ;

CHE l’ Amministrazione Comunale di Lodrino intenzionata a procedere alla realizzazione di interventi infrastrutturali volti
al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano sia lungo la Strada Provinciale III Brozzo-Nozza sia lungo le strade
comunali ha approvato con delibera n° 57 del 07.10.2017 il relativo progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale ;

CHE l’ Amministrazione Comunale ha richiesto alla Regione Lombardia il cofinanziamento per la realizzazione dell’ opera
secondo le procedure e modalità approvate con il D.d.u.o del 20.09.2016 n° 9080 pubblicate sul BURL , serie ordinaria, del
22.09.2016 ;


CHE il quadro economico dell’intervento prevede un costo complessivo pari a € 30.000,00 come sotto riportato:
Lavori:
Opere soggette a ribasso
Oneri della sicurezza

€ 22.100,00
€ 400,00

Totale lavori

€ 22.500,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. sui lavori (22%)

€ 4.950,00

Spese Tecniche per rilievi, studi

€ 1.590,00

Incentivi art.113 d.lgs 50/2016
collaudo

€.460,00
€.500,00

Totale somme a disposizione

€ 7.500,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 30.000,00

Tutto ciò premesso :
VISTO che il comune di Lodrino è risultato ammissibile al finanziamento come da D.d.u.o del 2 dicembre 2016 n° 12817 pubblicato
sul BURL serie ordinaria n° 49 del 06.12.2016 e che il contributo regionale assegnato è pari a €.18.000,00
VISTO pertanto che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori e che pertanto è necessario provvedere all'adozione di
preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
CHE il d.lgs 50 del 18.04.2016 prevede di poter trattare direttamente con un unico interlocutore quando l’importo dei lavori non
supera l’ammontare di € 40.000,00;
CONSIDERATO che
-

con l'appalto e il conseguente contratto si intende affidare i lavori di interventi infrastrutturali volti al
miglioramento della sicurezza stradale : viabilità del territorio comunale di Lodrino(SP III e strade comunali
La scelta del contraente sarà effettuata MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO come previsto dal D.Lgs 50/2016
art.36 punto 2 lettera a ;
Criterio dell’offerta : offerta del prezzo più basso mediante ribasso sui prezzi unitari ;

Visto che si intende procedere all’affidamento mediante il mercato elettronico della centrale unica di committenza della Regione
Lombardia (Sintel) ;
Visto il relativo progetto composto dai seguenti elaborati :
- Relazione tecnico illustrativa ;

- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico del progetto ;
- Lista delle categorie e forniture di lavoro;
- Quadro di incidenza della manodopera e cronoprogramma;
- Capitolato speciale di appalto;
- Elenco prezzi unitari;
- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Schema di contratto;
- Fascicolo tecnico di manutenzione dell’opera;
- Elaborati grafici :
Tav.1 –inquadramento territoriale ;
Tav.2 –planimetria/documentazione stato di fatto ;
Tav.3-planimetria/documentazione di progetto ;
Tav.4-Tavola di sintesi con gli elementi caratteristici del progetto
Tav.5-specifiche interventi ;
Tav.6-particolari costruttivi;
Dato atto che è stato acquisito presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): Z4A1ED381F
Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
presente determinazione a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 147 bis del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1) Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento
dei lavori per “interventi infrastrutturali volti al miglioramento della sicurezza stradale : viabilità del territorio comunale di Lodrino
SP III e strade comunali” come da progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale il cui quadro economico presuppone una spesa
complessiva di € 30.000,00 di cui € 22.500,00 per lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza pari a €.400,00) ed € 7.500,00 per
somme a disposizione dell’ amministrazione comunale;
2) Di procedere mediante affidamento diretto utilizzando il portale Sintel della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.
207/2010;
3) Di individuare come operatore da invitare la ditta ASECAR con sede a Roncadelle via Villanuova n° 26 P.Iva 0215560176
4) Di disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato a corpo e a misura;
5)DI STABILIRE, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso mediante maggior ribasso sull’elenco prezzi ;
6)DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
7)DI PRENOTARE la spesa complessiva presunta di euro 30.000 Iva compresa come segue:
bilancio di previsione 2017 cap. 125204 Missione 10 Progr. 5 Tit. 2 macroaggr. 2.02.01.09.012
8) DI DARE ATTO, inoltre, che, in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione
verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del
sito istituzionale;
9) DI DARE ALTRESI’ ATTO che, a norma dell'art. 331 comma 3 del D.P.R. 207/2010, l'esito dell'affidamento verrà reso noto
tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'ente all’interno della predetta sottosezione “bandi e contratti”;
10)DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di
pubblicazione all'Albo pretorio.
11) Di dare atto che la presente determinazione:




È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
Va pubblicata sul sito istituzionale dell’ Ente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.



REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di determina.
Lì 31.05.2017
Il Responsabile del Servizio
Ing. Ruffini Lorenzo
________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di determina.
Lì 31.05.2017
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI



Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì 31.05.2017
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO

INTERVENTO / CAPITOLO

IMPORTO

cap. 125204 Missione 10 Progr. 5 Tit. 2 macroaggr.
2.02.01.09.012

€ 30.000,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. 122 del 31.05.2017
Lodrino, addì 31.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING.RUFFINI LORENZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 31.05.2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Alessandro Aronni

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:


Al Segretario Comunale



All’Ufficio: Ragioneria



All’Assessore: _____________________________



_________________________________________

