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OGGETTO: 
 

APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE 
COMUNALI - ANNO 2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 
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La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 19/09/2016 al 04/10/2016. 
 



Proposta n. 535/ 

 

OGGETTO: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

STRADE COMUNALI - ANNO 2016. DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE. CIG 6796421807 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

AREA 1 - AMMINISTRATIVA E TECNICA  
 
 
Premesso che: 

− ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di 
gestione amministrativa; 

− Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la 
predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili;  

− Con delibera di C.C. n. 23 del 07.05.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018; 

− Con delibera di G.C. n. 44 del 07.05.2016, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2016-2018; 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 07.05.2016 è stato approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche anni 2016-2018 e l’elenco annuale anno 2016; 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2016 è stato variato il programma triennale 
delle opere pubbliche anni 2016-2018 e l’elenco annuale anno 2016; 

− nel suddetto programma triennale è prevista l'opera relativa alla straordinaria manutenzione di strade 
comunali per un importo totale pari ad € 400.000,00; 

− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 11.08.2016 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica per i lavori di straordinaria manutenzione di strade comunali redatto dall'arch. 
Flavio Menegat, dipendente di ruolo presso l’ufficio tecnico comunale (cat. D), dell'importo 
complessivo di Euro 400.000,00, di cui Euro 316.373,53 per lavori a base d’appalto, comprensivi di 
oneri per la sicurezza ed Euro 83.626,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 31.08.2016 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dei suddetti lavori, redatto dal medesimo arch. Flavio Menegat, dell'importo 
complessivo di Euro 400.000,00 di cui Euro 316.373,53 per lavori a base d’appalto, comprensivi di 
oneri per la sicurezza ed Euro 83.626,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

− in data 31.08.2016 il RUP ha redatto il verbale di validazione del progetto come sopra approvato, ai 
sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Dato atto che la spesa di complessivi € 400.000,00 è interamente finanziata con  fondi propri 
dell'Amministrazione; 
 

Considerato che il ricorso all'aggiudicazione dei lavori in oggetto tramite  procedura aperta sarebbe, in 
rapporto all'importo dell'appalto,  una scelta dispendiosa per l'ente in termini di risorse e tempo; 
 

Ritenuto pertanto di affidare i lavori di cui trattasi - dell'importo a base di gara di Euro 316.373,53 di cui 
Euro 9.491,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, a mezzo procedura negoziata, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 da espletarsi mediante formulazione di 



Richiesta di Offerta utilizzando la piattaforma di e-procurement messa a disposizione da CONSIP / MePa 
ed interpellando ditte abilitate dalla stessa CONSIP all'interno del bando denominato "Lavori di 

manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei"; 
 

Ritenuto, altresì, di appaltare i lavori di che trattasi con il criterio del minor prezzo determinato mediante 
ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
tenuto conto che la rispondenza delle offerte ai requisiti di qualità attesi è comunque assicurata, in quanto 
la procedura di gara avviene sulla base di un progetto esecutivo messo a disposizione dalla Stazione 
appaltante, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati dal Responsabile Unico 
del Procedimento tramite elenchi di operatori economici presenti nella piattaforma di e-procurement di 
"Acquisti in rete", in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici 
relativamente alla categoria dei lavori oggetto di gara; 
 

Visto l'art. 192 del T.U. 18.8.2000, n. 267, 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, le modalità e le ragioni che ne sono alla base; 
 

Dato atto che: 
- con l’intervento in oggetto si intende provvedere alla realizzazione dei lavori di straordinaria 

manutenzione di strade comunali; 
- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione di strade comunali a 

Ditta qualificata, comprendente tutti gli interventi, prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare 
il lavoro sopraccitato completamente compiuto; 

- che la Ditta Appaltatrice dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo 
contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che la direzione dei lavori sopraccitati è stata affidata all'arch. Flavio Menegat, dipendente comunale; 
- il contratto verrà stipulato con atto pubblico amministrativo ed in modalità elettronica; 
- il C.U.P. acquisito per l'opera è il seguente: H47H16000430004; 
- il C.I.G. acquisito è il seguente: 6796421807; 
 

Visti 

− il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

− il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti non abrogate dal 
suddetto D.Lgs. 50/2016; 

− il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

− il Regolamento Comunale di contabilità; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di affidare i lavori di cui trattasi - dell'importo a base di gara di Euro 316.373,53 di cui Euro 9.491,21 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, espletata mediante formulazione, nel rispetto 
delle regole previste dalla piattaforma di e-procurement CONSIP / MEPA, di apposita richiesta di 
offerta a ditte accreditate dalla stessa CONSIP all'interno del bando di abilitazione "Lavori di 

manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei", applicando il criterio del minor prezzo determinato 
mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati dal Responsabile 
Unico del Procedimento tramite l’elenco presente nella suddetta piattaforma di e-procurement, in 
possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici relativamente alla categoria 



dei lavori oggetto di gara; 
 
2. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo ed in 

modalità elettronica; 
 
3. di prendere atto che il quadro economico della spesa, previsto da progetto come sopra approvato, è 

il seguente : 
 

A- Importo lavori              €     316.373,53 
A1 - Lavori a misura      €  306.882,32 
A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €      9.491,21 

 

B- Somme a disposizione €       83.626,47 
B1 - Spese tecniche      €       9.491,21 
B2 - Imprevisti       €       1.981,84 
B3 - Contributo integrativo 4% su B1    €          379,65 
B5 - I.V.A. su A       €     69.602,18 
B6 - I.V.A. su B1 + B3      €       2.171,59 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B)          €     400.000,00 
 
4. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 400.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. 10035 

(Mis. 10, Pro. 5, Tit. 2 Macro. 202), ad oggetto “Lavori manutenzione straordinaria strade comunali” 
del Bilancio 2016 finanziata per Euro 396.613,72 con avanzo economico e per Euro 3.386,28 con 
fondi di ristoro spese investimento A.A.T.O.. 

 
 

IL RESPONSABILE DI P.O.  
     Lorenzon Ivana 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Ivana Lorenzon;1;2387838


