Settore 4. Ambiente e Viabilita’
Determinazione N. 1938 del 22/09/2021

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2021-2023. LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO OVEST. - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPALTO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CUP: F36G21001180003 – CIG: 89095129E2.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamati:
- il Provvedimento Presidenziale n. 64 del 31/05/2021, efficace ai sensi di legge, con il quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo all’esercizio
finanziario degli esercizi 2021, 2022, 2023, che tra i suoi allegati ricomprende, ai sensi
dell’art. 21, comma 3 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Programma dei lavori pubblici
riguardante il triennio 2021-2022-2023 nonché l’elenco annuale delle opere da realizzare, da
parte della Provincia stesso, per l’anno 2021, successivamente ratificato dal Consiglio
Provinciale con propria deliberazione n. 81 del 30/06/2021;
- il Provvedimento Presidenziale n. 75 del 05.07.2021, efficace ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo Di Gestione (P.E.G.) 2021, il Piano degli Obiettivi (P.d.O.)
ed il Ciclo Integrato della Performance;
- gli elaborati tecnici che compongono la progettazione definitiva/esecutiva delle opere in
oggetto, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale come
successivamente specificamente individuati;
- la relazione di verifica del progetto sotto forma di verbale tecnico, redatta e predisposta in
contraddittorio fra R.U.P. e dipendente verificatore, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.
18/04/2016, n. 50;
- la lettera d’invito alla procedura negoziata, il disciplinare di gara e la relativa modulistica,
finalizzati alla presentazione dell’offerta, agli atti d’ufficio;

Considerato che:
- nell’ambito dei richiamati documenti programmatori del bilancio pluriennale 2021 – 2022 2023, è stata indicata una previsione di spesa complessiva per l’esecuzione di lavori di
manutenzione ordinaria strade Ambito Ovest, pari a un importo complessivo di €.
3.000.000,00 suddivisi per anno 2021 in € 500.000,00, per l’anno 2022 € 1.000.000,00, per

l’anno 2023 € 1.000.000,00 ed infine per anno 2024 € 500.000,00;
-

le manutenzioni presentano il carattere di ripetitività e serialità, con riferimento a lavori da
effettuarsi con una sequenza di interventi non predeterminati nel numero, in un arco temporale
determinato, secondo le esigenze della stazione appaltante pertanto è possibile utilizzare lo
strumento previsto dell'art. 54 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo cui le stazioni appaltanti
possano concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al medesimo codice e
che la durata degli stessi, per gli appalti nei settori ordinari, non possa superare i quattro anni;

-

la progettazione definitiva dell’intervento in oggetto, elaborata e predisposta nella sua
completezza dall’ing. Giovanni Micera con la collaborazione del geom. Paolo Guerriero,
prevede una spesa lorda e complessiva per i tre anni di Euro € 3.00.000,00, articolata nei modi
e nei termini di cui all’accluso allegato parte integrante e sostanziale, come indicato nel
seguente quadro economico riepilogativo dell’intervento in oggetto:

A. Importo dei Lavori
A.1 IMPORTO dei lavori a misura

€ 2.280.000,00

A.2 ONERI della sicurezza non soggetti al ribasso

€

60.000,00
€ 2.340.000,00

SOMMANO
€ 25.000,00

A.3 Lavori e forniture in economia da liquidarsi a fattura

€ 514.800,00

B.1 I.V.A al 22% su A
B.2 Incentivo 2%

€ 46.800,00

B.3 Spese tecniche

€

35.000,00

B.4 Spese di gara

€

B.5 Oneri di discarica compreso i.v.a.

€ 35.400,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO

-

3.000,00

€ 3.000.000,00

il R.U.P., Ing. Giovanni Micera, ha eseguito con risultato positivo la verifica del progetto “de
quo”, ai sensi dell’art. 26 del D.LGS. 18/04/2016, n. 50, nelle forme richiamate in premessa;

Ritenuto che
- l’art. 36, comma 2 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, con le deroghe apportate dall’art. 1 comma 2
lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n.
120 e dall’art. 51, comma 1 della legge n. 29 luglio 2021, n. 108 prevede per l’affidamento di
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro ed inferiore ad Euro 5.350.000,00 euro
l’espletamento di una procedura negoziata di cui all’art. 63 del Codice “previa consultazione,
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs 18 aprile 2016, N. 50, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti
il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni dove è attiva l’iniziativa “Lavori

-

-

-

-

Stradali”, che comprende le opere in categoria specializzata OG3, che costituisce la categoria
prevalente relativamente ai lavori in oggetto;
risulta opportuno affidare i predetti lavori mediante la suindicata procedura negoziata, da
svolgersi attraverso il MEPA di Consip spa, in quanto si tratta di procedura ammessa dal citato
articolo 36, come da ultimo modificato dalle deroghe introdotte dall’art. 1, comma 2 lett. b)
del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120, e
dall’art. 51, comma 1 della legge n. 29 luglio 2021, n. 108, che consente una semplificazione
delle modalità procedurali di scelta del contraente, in considerazione dell’esigenza di interventi
di sostegno e rilancio al sistema economico–produttivo conseguenti all’emergenza sanitaria
globale da COVID 19, e della realizzazione degli obiettivi programmatori stabiliti dal PNRR
e del PNC, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 e al D. L. 06/05/2021, n. 59, con una
contrazione dei tempi di esecuzione e garantendo procedimenti più snelli ma altrettanto
rigorosi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità, non discriminazione,
trasparenza, rotazione e di diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate ;
l’appalto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1,
comma 3 del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n.
120, e dell’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, secondo i parametri di
valutazione di cui alla lettera d’invito e suoi allegati, con particolare riguardo alla previsione
dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis
del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, se le offerte ammesse sono almeno pari a 5 (art. 1,
comma 3, secondo periodo, del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella
Legge 11/09/2020, n. 120);
ai sensi di quanto previsto dall’art.192 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e dall’art.32, comma 2,
del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, tutti gli elementi essenziali dell’appalto sono meglio descritti
dal Capitolato Speciale d’oneri e nello schema di contratto allegati al progetto definitivo di cui
sopra;
il contratto di appalto sarà stipulato nelle forme di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs.
50/2016;
con riguardo alle sopra descritte modalità di individuazione degli operatori economici da
invitare alla gara di cui trattasi, successivamente all’efficacia del presente atto di approvazione
del progetto dei lavori e di avvio della relativa procedura negoziata, verranno effettuate, da
parte del RUP, le operazioni di selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata
relativa ai lavori in oggetto, attraverso sistema elettronico di sorteggio automatico dall’elenco
di operatori economici del MEPA, in possesso di qualificazione per categoria di lavori
adeguata alla natura di tale appalto e nel rispetto dei principi di parità di trattamento,
proporzionalità, non discriminazione, trasparenza, rotazione e della diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate ;

Ritenuto di far propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la
proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in
preambolo e di assumere ai sensi dell’art.183, comma 1 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 l’impegno di
spesa per l’importo complessivo di € 3.000.000,00 compresa IVA al 22%, con imputazione agli
strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni
passive a carico dell’amministrazione provinciale alla Missione 10 Programma 5:
- per anno 2021 € 300.000,00,
- per l’anno 2022 € 1.000.000,00,
- per l’anno 2023 € 1.000.000,00,
- per anno 2024 € 700.000,00;
Ravvisata la correttezza e regolarità del procedimento posto in essere dal RUP;

Ritenuto
- 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;
- che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;
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° 13 del
01.06.2021 con il quale gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore 4 – Ambiente e
Viabilità, dell’Area Tecnica e Governo del Territorio;
DETERMINA
di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta
di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo,
che stabilisce:
1. di approvare gli elaborati tecnici, come appresso specificatamente individuati, che
costituiscono il progetto definitivo, nei quali sono contenuti le condizioni essenziali d’appalto
e le caratteristiche tecniche delle prestazioni concernenti l’appalto per l’esecuzione dei lavori
in oggetto, redatti dal tecnico incaricato, nei modi, nei contenuti e nei termini di cui agli acclusi
allegati tecnici che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione
dirigenziale, e il cui quadro economico riepilogativo risulta in premessa esposto:
ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO
Tavola 1 - relazione tecnica e quadro economico
Tavola 2 - planimetria della rete stradale provinciale ed elenco delle strade provinciali
Tavola 3 - documento preliminare per la valutazione dei rischi di interferenze
Tavola 4 - capitolato speciale d’appalto:
Tavola 5 – elenco dei prezzi unitari
Tavola 6 – schema di contratto
2. di assumere la prevista determinazione a contrattare, propedeutica all’avvio della procedura di
appalto per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, mediante gara a procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, con le deroghe introdotte dall’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L.
16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120 e dall’art. 51,
comma 1 della legge n. 29 luglio 2021, n. 108, con le modalità di cui all’ art. 63 del D. Lgs.
18/04/2016, n. 50, da effettuarsi ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 11/09/2020, n. 120 e
dell’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso in termini
di maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, mediante il Richiesta Di
Offerta su MEPA di Consip SPA;
3. di approvare lo schema di lettera d’invito a procedura negoziata in uno al disciplinare di gara
e la sua modulistica di corredo, nei quali sono riportate sia le modalità per lo svolgimento della
gara che i requisiti che devono possedere le imprese concorrenti per poter ottenere
l’affidamento dei lavori;
4. di dare atto che successivamente all’efficacia del presente atto di approvazione del progetto dei
lavori e di avvio della relativa procedura negoziata, verranno effettuate, da parte del RUP, le
operazioni di selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata relativa ai lavori in
oggetto, attraverso sistema elettronico di sorteggio automatico dall’elenco di operatori
economici iscritto al MEPA di Consip spa, in possesso di qualificazione per categoria di lavori
adeguata alla natura di tale appalto e nel rispetto dei principi di parità di trattamento,

5.

6.
7.
8.

proporzionalità, non discriminazione, trasparenza, rotazione e della diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate;
di assumere ai sensi dell’art.183, comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 l’impegno di spesa
per l’importo complessivo di € 3.000.000,00 compresa IVA al 22%, con imputazione agli
strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative
obbligazioni passive a carico dell’amministrazione provinciale alla Missione 10 Programma 5:
o per anno 2021 € 300.000,00,
o per l’anno 2022 € 1.000.000,00,
o per l’anno 2023 € 1.000.000,00,
o per anno 2024 € 700.000,00;
di confermare l’ing. Giovanni Micera, il Responsabile unico del Procedimento.
di dare atto che il presente determinato soggiace agli adempimenti del D. Lgs 33/2013 e che
gli stessi saranno assolti, dopo la sua adozione;
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.

