ORIGINALE

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO
(Provincia di BRINDISI)

DETERMINAZIONE N.

1148

Data di registrazione

19/10/2020

OGGETTO: Lavori di 'Miglioramento funzionale finalizzato alla sicurezza stradale
dell`incrocio via per Avetrana - via Mascagni'. Approvazione Progetto
Esecutivo, affidamento dell`incarico della direzione lavori e coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione, determina a contrarre, approvazione atti di
gara - Lotto CUP: B49J20000830004 - CIG: 8477511762

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - TECNICO - URBANISTICO

Visto il programma triennale dei LL.PP 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2020, adottati con
delibera giuntale n. 180 del 12/12/2019;
Vista la modifica del programma triennale dei LL.PP 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno
2020, adottato con delibera giuntale n. 39 del 17/03/2020;
Vista la delira di Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2020 di approvazione del programma triennale dei
LL.PP 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2020;
Vista la delira di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2020 di approvazione del DUP e del bilancio di
previsione 2020/2022;
Visto il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di "Miglioramento funzionale finalizzato
alla sicurezza stradale dell'incrocio via per Avetrana - via Mascagni" presentato dall’arch. Cosimo Stridi in
data 23/09/2020, protocollo n. 11645;
Vista la deliberazione giuntale n. 136 del 29/09/2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico
economica dell’intervento relativo ai lavori di “Miglioramento funzionale finalizzato alla sicurezza
stradale dell'incrocio via per Avetrana - via Mascagni”;
Vista la nota protocollo n. 13018 del 19/10/2020 con la quale il progettista, arch. Cosimo Stridi ed ing.
Gianluca Pellegrino, hanno trasmesso il progetto esecutivo dell’intervento relativo ai lavori di
“Miglioramento funzionale finalizzato alla sicurezza dell'incrocio via per Avetrana - via Mascagni”,
redatto ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in aderenza al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, e che risulta
composto dai seguenti elaborati, e conservato in atti dell'ufficio tecnico:
Elaborati descrittivi
- R00 Elenco elaborati;
- R01 Relazione generale;
- R02 Elenco prezzi unitari;
- R03 Computo metrico estimativo;
- R04 Quadro tecnico economico;
- R05 Incidenza sicurezza;
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- R06 Incidenza manodopera;
- R07 Piano di manutenzione;
- R08 PSC;
- R09 Cronoprogramma intervento;
- R10 Fascicolo dell'opera;
- R11 Capitolato speciale d'appalto;
- R12 Schema di contratto d'appalto;
- R13 Piano particellare di esproprio
Elaborati Grafici
- TAV. 1 Inquadramento urbanistico;
- TAV. 2 Documentazione fotografica;
- TAV. 3 Planimetria stato di fatto;
- TAV. 4 Planimetria di progetto;
- TAV. 5 Sezioni e particolari
Dato atto che
• il progetto esecutivo di cui sopra è stato sottoposto a verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.
50/2016, come risulta da verbale assunto al protocollo del Comune in data 19/10/2020 al n. 13034 ed il
R.U.P. ha proceduto alla formale validazione dello stesso, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 26;
• l’importo complessivo del progetto è pari ad € 100.000,00 come risulta dal seguente quadro tecnico
economico di spesa:
A. IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA
74.780,64
Di cui:
A1 - Importo lavori soggetti a ribasso
A2 - Costi dovuti alla sicurezza non soggetti a ribasso

72.288,49
2.492,15

B. SOMME A DISPOSIZIONE
B1 - Imprevisti

21,30

B2 - Spese tecniche, compreso IVA ed oneri previdenziali
B3 - Indennità di esproprio

0,00
17.220,00

B4 – Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016

500,00

B3 - IVA 10% sui lavori (Importo A)

7.478,06
Sommano

25.219,36

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)

25.219,36
100.000,00

Rilevato che,
• in relazione alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 37 – comma 1 – del
D.Lgs. n. 50/2016 questa Stazione Appaltante può procedere direttamente ed autonomamente in quanto
l’importo a base d’asta dei lavori da affidare, al netto dell’IVA, è inferiore ad € 150.000,00;
• si può procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione dei lavori oggetto della presente determinazione con il
criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale espresso sull’importo dei lavori
posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza, ricorrendo la condizione di cui all’art. 95, comma 4 –
lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
Evidenziato che, in relazione alle caratteristiche dell’appalto ed all’ammontare dei lavori da affidare, la
scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso si basa sulla considerazione che i lavori da
realizzare non hanno natura complessa ed il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
determinerebbe un appesantimento delle procedure di gara senza alcun apprezzabile vantaggio non
sussistendo, per i lavori in oggetto, significativi elementi migliorativi in relazione ai criteri enunciati all’art.
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95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dato atto che:
• il fine del presente affidamento è quello di garantire una migliore viabilità in corrispondenza
dell'incrocio via Mascagni – via per Avetrana, onde garantire una maggiore sicurezza stradale;
• l’oggetto dell’affidamento consiste nella realizzazione di opere atte al miglioramento funzionale
finalizzato alla sicurezza stradale dell'incrocio via per Avetrana - via Mascagni, come riportato negli
elaborati grafici allegati al progetto esecutivo;
• l’affidamento dell’appalto verrà disposto con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
• l’importo dell’affidamento è pari ad € 74.780,64, oltre IVA al 10%;
• l’importo dei costi della sicurezza, da non assoggettare a ribasso d’asta, è pari a € 2.492,15;
• l’affidamento ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori su indicati;
• ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto sarà stipulato “a corpo”;
• i termini per l’ultimazione dell’opera, a perfetta regola d’arte, nonché la penale per il mancato rispetto
degli stessi termini sono fissate dal Capitolato Speciale d’Appalto posto a base di gara;
Preso atto che:
• ai sensi dell’art. 65 del D.L.34/2020, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal
versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
all’Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore
della presente norma e fino al 31 dicembre 2020;
• in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo
Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico 8477511762, associato al CUP
B49J20000830004;
• ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna
transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della
medesima legge;
Visti il bando ed il disciplinare di gara, con i relativi allegati, redatti in conformità alle disposizioni dell’art.
71 del D.Lgs. n. 50/2016 che si condividono e che vengono allegati al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
Considerato che per il presente appalto non è stato possibile suddividerlo in lotti funzionali in quanto già di
per se è uno stralcio del progetto generale che si dovrà realizzare per lotti funzionali in base alle risorse che
di volta in volta l'Amministrazione Comunale renderà disponibili;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2020, di approvazione Programma
Triennale dei LL.PP. 2020/2022 e dell’Elenco Annuale 2020,all’interno del quale è previsto l’intervento in
oggetto;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30 luglio 2020, di approvazione del DUP e del
bilancio di previsione dell'anno 2020;
Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
deliberazione 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 di scelta del contraente in conformità alle
norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
Ritenuto:
•
di approvare il progetto esecutivo dell’intervento di “Miglioramento funzionale finalizzato alla
sicurezza stradale dell'incrocio via per Avetrana - via Mascagni” redatto dall'arch. Cosimo Stridi,
responsabile del settore tecnico di questo Comunale ed ing. Gianluca Pellegrino, tecnico in organico
all'ufficio tecnico di questo Comune;
•
di approvare il bando ed il disciplinare di gara, con i relativi allegati;
•
espletare le attività di gara utilizzando il Sistema di e-procurement in dotazione al Comune di San
Pancrazio Salentino accessibile all'indirizzo: https://sanpancraziosalentino.tuttogare.it, il quale è
garanzia di celerità, trasparenza e tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
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di indire la procedura di gara in parola secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati
Atti di Gara precisando che le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel bando di gara e
relativo disciplinare, che con il presente atto si approvano;
•
di dover nominare il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Cosimo Stridi, responsabile del settore
tecnico di questo Comune;
Visto il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto l'art. 3 della legge 241/90;
Vista la relazione di validazione del progetto esecutivo del 19/10/2020, acquisita al protocollo generale
dell'Ente in pari data prot. n. 13034, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 183, 3° comma del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e del
Decreto Sindacale n. 3 del 09/10/2020 di individuazione del sottoscritto in qualità di Responsabile del 3°
settore Tecnico - Urbanistico;
DETERMINA
•

RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
APPROVARE il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento di “Miglioramento funzionale finalizzato
alla sicurezza stradale dell'incrocio via per Avetrana - via Mascagni”, redatto dall'arch. Cosimo Stridi e
ing. Gianluca Pellegrino, ai sensi dei commi 7 ed 8, dell'art. 23, del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 207/2010 Titolo II Capo I - Sezione IV circa la definizione del progetto e comportante una spesa complessiva di €
100.000,00, composto dagli elaborati sopra citati, i quali, anche se non materialmente allegati, fanno parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DARE ATTO che il progetto è stato regolarmente validato in data 19/10/2020, la cui relazione di
validazione è stata acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data prot. n. 13034;
AFFIDARE, ai sensi dell’art. 101 – comma 2 – del D.Lgs. n. 50/2016,
- l’incarico della Direzione Lavori, misure e contabilità, al geom. Massimo Ingrosso;
- l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Gianluca Pellegrino;
tecnici in organico al Comune di San Pancrazio Salentino, in possesso dei requisiti di legge;
AVVIARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la
procedura di affidamento dei lavori su indicati precisando quanto segue:
- il fine del presente affidamento è quello di garantire una migliore viabilità in corrispondenza
dell'incrocio via Mascagni – via per Avetrana, onde garantire una maggiore sicurezza stradale;
- l’oggetto dell’affidamento consiste nella realizzazione di opere atte al miglioramento funzionale
finalizzato alla sicurezza dell'incrocio via per Avetrana - via Mascagni, come riportato negli elaborati
grafici allegati al progetto esecutivo;
- l’affidamento dell’appalto verrà disposto con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l’importo dell’affidamento è pari ad € 74.780,64, oltre IVA al 10%;
- l’importo dei costi della sicurezza, da non assoggettare a ribasso d’asta, è pari a € 2.492,15;
- l’affidamento ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori su indicati;
- ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto sarà stipulato “a corpo”;
- i termini per l’ultimazione dell’opera, a perfetta regola d’arte, nonché la penale per il mancato rispetto
degli stessi termini sono fissate dal Capitolato Speciale d’Appalto posto a base di gara;
- si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida. L'amministrazione si riserva in
ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in
relazione all'oggetto dell’appalto;
DARE ATTO che, con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 non è
stato possibile suddividere il presente in lotti funzionali in quanto completamento di un intervento già in
parte realizzato con precedenti interventi;
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DARE ATTO che, in relazione alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 37 –
comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016, questa Stazione Appaltante può procedere direttamente ed
autonomamente in quanto l’importo a base d’asta dei lavori da affidare, al netto dell’IVA, è inferiore ad €
150.000,00;
APPROVARE, come in effetti con il presente atto approva, il bando ed il disciplinare di gara, redatti in
conformità alle disposizioni dell’art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016, che vengono allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, ed i seguenti modelli ad essi allegati:
- Modello A: Istanza di ammissione contenente dichiarazione;
- Modello B: Dichiarazione di cui al comma 1, dell’art. 80 del DLgs 50/2016;
- Modello C: eventuale dichiarazione di cui al comma 1, dell’art. 80 del DLgs 50/2016 - cessati;
- Modello D: Attestazione di presa visione dei luoghi;
- Modello E: Dichiarazione possesso dei requisiti;
- Modello F: Dichiarazioni avvalimento;
- Modello G: Dichiarazione subappalto;
- Modello H: DGUE;
- Modello I: Offerta economica.
DARE ATTO che:
- l’affidamento in oggetto non rientra nell’obbligo di contribuzione a favore dell’ANAC né a carico della
sola Stazione Appaltante né a carico degli operatori economici partecipanti in virtù di quanto disposto
dall'art. 65 del D.L. 34/2020;
- in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo
Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico 8477511762, associato al CUP
B49J20000830004;
- ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna
transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della
medesima legge;
APPROVARE il Capitolato speciale d'appalto, lo schema del contratto, allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147
bis, 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;
DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile;
IMPEGNARE la somma di € 100.000,00 necessaria all’esecuzione dei lavori, la quale trova copertura
finanziaria al capitolo di spesa 3028, Miss. 10, Prog. 05 - "Opere di miglioramento funzionale alla sicurezza
dell'incrocio via Mascangni - via per Avetrana" - del corrente bilancio finanziario;
DARE ATTO che i necessari stanziamenti di bilancio, tanto nella parte delle entrate, quanto nella parte delle
uscite, relative alla realizzazione dell’intervento, sono previsti nel bilancio di previsione 2020-2022,
annualità 2020, approvato con delibera consiliare n. 27 del 30/07/2020;
PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
CONSENTIRE, per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo
amministrativo, che sono stati altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito
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delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Cosimo Stridi, di provvedere a tutti gli
atti consequenziali;
ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147- bis, 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;
DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
TRASMETTERE il presente atto al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e la stessa diverrà
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151,
comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267).

Il Responsabile del Settore
Arch. Cosimo STRIDI
______________________
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente,

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Domenico MUNI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegni di Spesa
Anno

2020

Num. Imp

Num. Sub.

Cap.

Art.

3028

Importo

100000,00

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Domenico MUNI
_______________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs
82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato
elettronico su banca dati del Comune di San Pancrazio Salentino.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n.
Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi

dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Domenico RUSSO)

______________________
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