Settore Viabilita' e Trasporti

Determinazione N. 1440 del 30/07/2018

OGGETTO: DETERMINA CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
SPALCATURA DI ESSENZE ARBOREE INSISTENTI LUNGO LE STRADE GESTITE
DALLA PROVINCIA DI AVELLINO CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PA (MEPA). CIG Z4E246AA16.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
·

·

·

l’art. 14 – lettera A) del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 stabilisce che gli enti proprietari delle
strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché
delle attrezzature, impianti e servizi;
è necessario provvedere ad eseguire lavori di spalcatura di essenze arboree insistenti lungo
le strade gestite dalla Provincia di Avellino, al fine di garantire la normale circolazione
assicurando una costante sicurezza su tutte le arterie di competenza provinciale;
a tal fine il responsabile del servizio manutenzione ha redatto un disciplinare di gara, un
quadro economico con foglio di patti e condizioni;

Considerato che:
·

nel rispetto dell’art. 26 comma 3 della Legge 23/12/1999 n. 488, e dell’art. 1 del d.l.
6/7/2012 n: 95 convertito in legge 7/8/2012 n. 135, il Responsabile del Procedimento ha
proceduto alla visura preliminare del sito Acquistinretepa.it, dalla quale ha accertato che,
allo stato, non sussiste alcuna convenzione attiva stipulata da Consip per i lavori in oggetto;

·

l’art. 1 comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296 (come modificato dall’art. 7 comma 2
della L. 94/2012, di conversione del D.L. 52/2012 c.d. Spending Review), impone alle
Pubbliche Amministrazioni di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, del
D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario;

Ritenuto:
·

Di Nominare Responsabile del Procedimento nella persona del geom. Paolo Guerriero
responsabile del Servizio manutenzione;

·

di individuare il contraente mediante confronto concorrenziale delle offerte attraverso
richiesta di offerta (RdO) inviata a cinque operatori con sede legale nella Provincia di
Avellino abilitati all’iniziativa: “Strade, verde pubblico e gestione del territorio e nello
specifico servizi di manutenzione del verde pubblico, presente sul Mepa di Consip
utilizzando il criterio del prezzo più basso;

Considerato:
·

Che si prevede una spesa complessiva di € 21.946,09 compreso IVA che dovrà trovare
copertura sulla missione 10, programma 05 del Bilancio 2018 come dal seguente quadro
economico predisposto dal responsabile del servizio manutenzione, geom. Paolo Guerriero;
QUADRO ECONOMICO

A.
IMPO
RTO
LAVO
RI

€

A. Importo progetto (iva compresa)
€

A.1

Importo lavori soggetto a ribasso

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

17.274,52
€
€

Totale costo fornitura (A.1+A.2)

B.
SOM
ME A
DISPO
SIZIO
NE
DELL'
AMMI
NISTR
AZIO
NE

21.946,09

20,72
17.295,24

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1

Spese di gara

B.2

Incentivo (D.lgs. 18/04/2016 n. 50, art. 113, comma 2)

2%

B.3

I.V.A. su (A.1+A.2)

22%

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2+B.3)

IMPORTO TOTALE LAVORI (A+B)

€

500,00

€

345,902

€

3.804,95
€

€

4.650,85

21.946,09

·

Che il Responsabile del Procedimento, geom. Paolo Guerriero ha chiesto ed ottenuto
dall’AVCP il CIG N. Z4E246AA16;

Dato Atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
d.lgs.267/2000;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’ art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 e del vigente statuto
e regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n° 2 del
30/01/2018 con il quale gli è stato conferito l’incarico dirigenziale del Settore “Viabilità e
Trasporti”;
DETERMINA
·

Di Approvare il disciplinare di gara relativo ai lavori di spalcatura di essenze arboree
insistenti lungo le strade provinciali unitamente al foglio di patti e condizioni, predisposti
dal responsabile del servizio manutenzione, geom. Paolo Guerriero;

·

Di contrarre l’appalto relativo ai lavori di spalcatura di essenze arboree ubicate lungo le
strade provinciali dell’importo complessivo a base d’asta di € 17.274,52 oltre iva ed oneri di
sicurezza, tramite procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. B D.LGS. 18/04/2016
N°50 ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. C;

·

di individuare il contraente mediante confronto concorrenziale delle offerte attraverso
richiesta di offerta (RdO) inviata a cinque operatori con sede legale nella Provincia di
Avellino abilitati all’iniziativa: “Strade, verde pubblico e gestione del territorio e nello
specifico servizi di manutenzione del verde pubblico, presente sul Mepa di Consip
utilizzando il criterio del prezzo più basso;

·

Di effettuare l’impegno provvisorio della spesa complessiva di € 21.946,09 compreso
IVA che dovrà trovare copertura sulla missione 10, programma 05 del Bilancio 2018;
Di Nominare il Responsabile unico del Procedimento del Procedimento nella persona del
geom. Paolo Guerriero, resp. Del servizio manutenzione;

·

Di autorizzare il RUP a consegnare i lavori nelle more di sottoscrizione del contratto;

·

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

·

di darsi atto che la documentazione richiamata nel testo della presente determina è
depositata presso il Servizio manutenzione di questo Settore ed è a disposizione per
l’eventuale visura per coloro che ne hanno titolo e nei limiti di accesso imposti per legge.

