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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO

Che con provvedimento del Sindaco n. 13 del 31/03/2015 il sottoscritto dott. Arch. Adriano 
Bartoli risulta incaricato della direzione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Che il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.  
10 “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di  
lavori, servizi e forniture” del D.Lgs 163/2006;

  PRESO ATTO:

Che si rende necessario provvedere alla manutenzione ordinaria delle strade comunali;

Che questo Settore ritiene pertanto necessario prevedere l’appalto che ha per oggetto i  
lavori , le somministrazione e le forniture complementari occorrenti per  l’esecuzione  di 
interventi   di  manutenzione  ordinaria  da  effettuarsi   sul  territorio  comunale  e  più 
specificatamente sulla rete stradale e dei sottoservizi di competenza comunale, per una 
durata complessiva di 9 mesi;

Che quindi  il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ha  redatto il progetto  per l’appalto  
per la manutenzione  ordinaria delle strade comunali anno 2016, per il quale si prevede 
una spesa complessiva  di  € 74.000,00 e che  ha per oggetto i lavori stradali e di natura 
edile connessi alla manutenzione e conservazione dei piani viabili, dei percorsi pedonali e 
delle  loro pertinenze che caratterizzano le  sedi  viarie  del  patrimonio comunale,  anche 
attraverso  l’applicazione  di  un  servizio  di  reperibilità  finalizzato  all’espletamento  di 
interventi a carattere di urgenza e che  gli interventi previsti nel progetto sono individuati 
nel  numero,  nella  tipologia  e  nell’ubicazione,  sulla  base  di  tipologie  d’intervento 
manutentive pregresse desunte da dati storici; 

Visto pertanto il progetto di cui trattasi inerente l’appalto  per la manutenzione ordinaria 
delle strade   comunali anno 2016, redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni  in 
data marzo 2016,  depositato in atti presso questo  Settore, per il quale si prevede una 
spesa   complessiva  di  €  74.000,00,  oneri  fiscali  compresi  e  composto  dai  seguenti 
elaborati:

- unico  documento  comprensivo  di:  relazione  tecnica  descrittiva,  costi  della 
sicurezza, elenco prezzi unitari,  computo metrico estimativo, quadro economico 
di spesa;

- capitolato speciale d’appalto descrittivo prestazionale;
- tavola grafica n° 1 planimetria generale;
- tavola grafica n° 2 planimetria generale
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e dal seguente quadro economico:

 Costo dell’intervento  :  

SOMME A 

a) per lavori                        €.      44.833,53

b) importo della manodopera            €.      13.522,12

c) oneri sicurezza                                                                                €.           571,85

TOTALE SOMME A                                                                                           €.      58.957,50  

SOMME A DISPOSIZIONE B) 

d) oneri fiscali I.V.A. 22%            €.     12.970,65

e) spese art. 90 comma 5, D.lgs 163/06 €.         250,00

f)   accant. per accordi bonari art. 12 Dpr 207/2010 €.      1.768,73

g)    spese per Autorità e gara            €.            50,00

h)  imprevisti e arr. €.     3,12

TOTALE SOMME B                                                                                            €.       15.042,50  

IMPORTO COMPLESSIVO                                                                             €. 74.000,00  

Dato  atto  che  l’importo  complessivo  dei  lavori,  al  netto  di  oneri  fiscali,  è  pari  a  euro 
58.957,50 di cui euro 44.833,53 per lavori, euro 13.522,12 per manodopera e euro 571,85 
per  oneri della sicurezza e per un totale di € 71.928,15 comprensivo di oneri fiscali;

Considerato che non ravvisando necessità di maggiori definizioni progettuali, trattandosi di  
opere di manutenzione,  il progetto è stato redatto in unica fase esecutiva in base alla  
discrezionalità del Responsabile Unico del procedimento;

In  virtù  di  quanto  sopra  ed  in  base  al  costo  individuato,  questo  Settore  ritiene che il 
contratto venga stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 53 comma 4 (Tipologia e oggetto dei  
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contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), aggiudicato ai sensi dell’art. n°82 comma 2.a 
del D.Lgs. n°163 del 2006, mediante unico ribasso su elenco prezzi posto a base di gara 
(Criterio del prezzo più basso);

Ritenuto  procedere  all’espletamento  della  gara  in  questione  tramite  ricorso  ai  mercati  
elettronici istituiti ai sensi del DPR 207/2010 (START);

Considerato, pertanto, che allo scopo di appaltare l’intervento in oggetto è predisposta la 
presente  determina  a  contrarre,  corredata  degli  elaborati  sopra  descritti  e  depositati  
presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

Constatato che ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i , per la fase di progettazione esecutiva 
dell’opera non si rende necessario redigere il PSC;

Considerato che ai sensi del D.P.R. 207/2010 è stata effettuata la verifica e la validazione 
del progetto da parte del predetto Responsabile del procedimento come risulta dal verbale 
in atti presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

TUTTO CIO' PREMESSO;

Visto il progetto predisposto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni per l’appalto dei 
lavori di cui trattasi;

Considerato che si rende necessario attivare l’appalto in questione per garantire un buono 
stato di conservazione delle sedi viarie del patrimonio comunale;

Rilevato  pertanto  che  per  consentire  l’attivazione  dell’iter  per  l’affidamento,  attraverso 
svolgimento  di  apposita  gara,  secondo  le  vigenti  disposizioni  di  legge,  nonché  per 
procedere  all’adozione  degli  ulteriori  atti  gestionali  relativi  al  procedimento  inerente, 
occorre  in  via  preliminare  disporre  l’approvazione  del  suddetto  progetto  ritenendolo 
meritevole e confacente alle esigenze di questo Ente;

Quindi, visto ed  esaminato il progetto de quo e ritenuto lo stesso congruo con riferimento 
alle necessità dell’Amministrazione Comunale;

Visto l’art. 93 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

Dato atto che la richiesta del Codice Identificativo di gara (C.I.G.) è demandata all’Ufficio 
Gare e Contratti, nell’ambito dell’espletamento delle proprie competenze;

Ritenuto adempiere alla nomina dell'Ufficio Direzione Lavori ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs 

163/2006;
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Richiamato l’art. 1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 istitutiva dell’obbligo 
relativo al pagamento della contribuzione a favore dell’Autrorità per la vigilanza sui Lavori  
Pubblici, ora ANAC, anche da parte delle stazioni appaltanti, che per il presente appalto 
ammonta ad euro 30,00;

Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i ;
Visto  il DPR 207/2010;

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 
4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia  di funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

DETERMINA

1) Di richiamare ed approvare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare il progetto relativo alla manutenzione ordinaria delle strade comunali anno 
2016,   depositato in  atti  presso questo  Settore,   redatto  dal  Settore Lavori  Pubblici  e 
Manutenzioni   in  data  marzo  2016,  per  una  spesa  complessiva  di  €  74.000,00 
caratterizzato dai seguenti elaborati :

- unico  documento  comprensivo  di:  relazione  tecnica  descrittiva,   costi  della 
sicurza, elenco prezzi unitari,  computo metrico estimativo, quadro economico di 
spesa;

- capitolato speciale d’appalto descrittivo prestazionale;
- tavola grafica n° 1 planimetria generale;
- tavola grafica n° 2 planimetria generale

e dal seguente quadro economico:
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 Costo dell’intervento  :  
SOMME A 

i) per lavori                        €.      44.833,53
j) importo della manodopera            €.      13.522,12
k) oneri sicurezza                                                                                €.           571,85

TOTALE SOMME A                                                                                           €.      58.957,50  
SOMME A DISPOSIZIONE B) 

l) oneri fiscali I.V.A. 22%            €.     12.970,65
m)spese art. 90 comma 5, D.lgs 163/06 €.         250,00
n)   accant. per accordi bonari art. 12 Dpr 207/2010 €.      1.768,73
o)    spese per Autorità e gara            €.            50,00
p)  imprevisti e arr. €.     3,12

TOTALE SOMME B                                                                                            €.       15.042,50  

IMPORTO COMPLESSIVO                                                                             €. 74.000,00  

3) di  approvare la presente determina a contrarre per  l’affidamento dell’appalto per  la 
manutenzione  ordinaria  delle  strade  comunali  anno  2016,  corredata  degli  elaborati 
sopradescritti depositati presso questo Settore; 

4) di prenotare la spesa  complessiva di € 74.000,00 per come di seguito riportato:

ANNO 2016
€ 74.000,00 sul CAP 2535 “spese per la manutenzione delle strade asfaltate” del Bilancio 
2016 dotato di sufficiente disponibilità – cod. 1-8-1-3 siope 1311
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.02.09.008

5) di impegnare la somma di € 30,00 a favore di ANAC per contribuzione ex art. 1 comma 
67 L. 266/2005 al cap CAP 2535 “spese per la manutenzione delle strade asfaltate” del 
Bilancio 2015 dotato di sufficiente disponibilità – cod. 1-8-1-3 siope 1311
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti) U.1.03.02.09.008

6)  di  autorizzare  l’Economo  Comunale   ad  anticipare   la  somma  di  €  30,00  per 
contribuzione  Autorità, per consentire il pagamento nei termini di legge.

7)  di  rimborsare  conseguentemente  all’Economo  la  somma  di  €  30,00  come  sopra 
anticipata.

 8)  Di  dare  atto  altresì  che  l’obbligazione  giuridica  che  si  determina  con  il  suddetto 
impegno di spesa verrà a scadenza  nell’anno 2016;.

9) di nominare l'Ufficio Direzioni Lavori per l’appalto dei lavori in economia per la 
manutenzione delle strade comunali anno 2016  il  dipendente di seguito indicato:
DD.LL : GEOM. FABRIZIO CAPPERUCCI - dipendente di questa Amministrazione 
Comunale
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10) di  indire,  per le  motivazioni  espresse in  premesse,  una gara ai  sensi  dell’art.  125 
comma 8 del D.Lgs 163/2006   tramite ricorso ai mercati elettronici istituiti ai sensi del DPR 
207/2010 (START),  da  affidarsi  “a  misura”  ai  sensi  dell’art.  53  comma 4 (Tipologia  e 
oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), aggiudicato ai sensi dell’art. n°82 
comma 2.a del D.Lgs. n°163 del 2006, mediante unico ribasso su elenco prezzi posto a  
base di gara (Criterio del prezzo più basso);

11) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile 
di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

12) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 
del  D.Lgs.  n.  267/2000  che  il  presente  provvedimento,  comporta  riflessi  diretti  o 
indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e  che 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.

13) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

14)  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione 
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di  
cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

15) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Gare e Contratti, per l’avvio  
dell’iter per procedere ad apposita gara.

16) Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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