PROVINCIA DI COSENZA
Viabilità e Manutenzione del Territorio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019000815 del 27/05/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Claudio Le Piane

Istruttoria
Ufficio: Amministrativo Viabilità
Resp. Istruttoria: Giovanna Trusso
RUP/Istruttore: Patrizia Gigliotti

Oggetto

"Lavori urgenti per ripristino scarpate SP 217 (CosenzaPietrafitta - Aprigliano) SP 228 (Serrapedace) - Approvazione
progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 14.880,00 e
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2017, n. 50 e ss.mm.ii.
- Finanziamento Fondi di Bilancio 2018 – Impegni vari - RUP Ing.
Eugenio Filice - CIG ZE227809FB.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
Che l’art 1 comma 85 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 sancisce le funzioni fondamentali delle
province, quali enti con funzioni di area vasta, e che esercitano, tra le altre, la funzione relativa alla
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale;
Che in prossimità del Km 0+100 della SP 228 (Serrapedace) ed SP 217 (Cosenza- Pietrafitta Aprigliano) si è verificato il parziale cedimento della scarpata a protezione della strada provinciale
a seguito degli avversi fenomeni metereologici verificatisi nel mese di Novembre 2018;
Che, pertanto, a salvaguardia della pubblica e privata utilità, è necessario eseguire con urgenza
lavori di ripristino della scarpata, tali da consentire la transitabilità veicolare ed evitare l'ulteriore
ammaloramento della sede stradale;
CONSIDERATO:
Che, con nota del 14/05/2019, il RUP Ing. Eugenio Filice, ha trasmesso per l’approvazione il
progetto di "Lavori urgenti per ripristino scarpate SP 217 (Cosenza- Pietrafitta - Aprigliano) SP 228
(Serrapedace)” dell’importo complessivo di € 14.880,00, redatto dal progettista Geom. Andrea
Azzaro, completo dell’attestazione di immediata eseguibilità dei lavori (ex dichiarazione di
cantierabilità, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del DPR n. 207 del 2010) e dell'attestazione di
validazione del progetto, rilasciata dallo stesso RUP ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 50/2016;
Che, il predetto progetto presenta il seguente Quadro Economico:
Euro
Euro
A) Lavori da Computo
12.000,00
12.000,00
- di cui incidenza manodopera
2.611,47
- a detrarre Oneri per la sicurezza
240,00
lavori a Base d'Asta
11.760,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Oneri IVA 22%
2.640,00
Incentivi (ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.)
240,00
Totale Somme a Disposizione
2.880,00
2.880,00
TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B)
14.880,00
Che, il RUP, ha trasmesso i seguenti elaborati progettuali che fanno parte integrante e sostanziale
del presente atto: Relazione; Elenco prezzi; Computo metrico; Quadro economico; Capitolato
Speciale d'Appalto;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici", in particolare:
- l’art. 32 (Fasi delle Procedure di Affidamento), il quale prevede che, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;
- l’art. 40 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione), il quale prevede che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi
di informazioni nell’ambito delle procedure di affidamento di cui al presente codice svolte dalle
stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

TENUTO CONTO che i suddetti lavori sono urgenti e improcrastinabili a salvaguardia della
pubblica e privata incolumità;
CONSIDERATO altresì:
Che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato con D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e
in particolare, l’art. 36 sui “contratti sotto soglia” prevede al comma 1, che l'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
avvengano nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio
di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese, e al comma 2 lett.a), la possibilità per importi inferiori ad € 40.000,00, di
ricorrere all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Che, in relazione alla tipologia dell’intervento, all’importo contrattuale, alle prestazioni richieste e
al fine che si intende raggiungere, i lavori di che trattasi possono essere affidati con le modalità di
cui all’articolo 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
Che, pertanto si intende avviare la procedura per l’affidamento diretto dei lavori in oggetto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L. n. 50 e s.m.i, da espletarsi, in esecuzione dell'art. 40 del
citato decreto, in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma di e-procurement (di
seguito "Piattaforma"), disponibile all'indirizzo web: https://gare.provincia.cs.it, il cui accesso è
consentito ai soli utenti registrati;
Che il RUP, Ing. Eugenio Filice al fine della stipula dell'atto di affidamento diretto dei lavori di
che trattasi, procederà ad invitare, con le modalità ed i contenuti della lettera di invito, allegata al
presente atto, un'impresa individuata fra le ditte qualificate per l’affidamento di lavori pubblici di
Viabilità;
Ritenuto per quanto sopra esposto:
- di approvare il progetto esecutivo dei "Lavori urgenti per ripristino scarpate SP 217 (CosenzaPietrafitta - Aprigliano) SP 228 (Serrapedace)”, dell’importo complessivo di € 14.880,00;
- di stabilire che la spesa pari ad € 14.880,00 trovi copertura su fondi di Bilancio 2018, come di
seguito specificato:
- € 4.946,12, sull'impegno n. 974/2018;
- € 4.952,47, sull'impegno n. 976/18;
- € 4.981,41, sull'impegno n. 992/18;
- di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedura di cui all'art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.., da espletarsi, in modalità completamente telematica,
mediante la piattaforma di e-procurement;
Tutto ciò premesso e considerato:
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi
dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento sui controlli interni;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
Vista, la Delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2018 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 209 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2018;

Visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato
con Disposizione Presidenziale n. 24 del 31/01/2019;
Viste le Linee Guida n. 4 dell'Anac per i contratti sotto soglia;
Reso sul presente atto:
- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;
DETERMINA
per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati,
- Di approvare il progetto esecutivo dei "Lavori urgenti per ripristino scarpate SP 217 (CosenzaPietrafitta - Aprigliano) SP 228 (Serrapedace)”, dell’importo complessivo di € 14.880,00;
- Di stabilire che la spesa pari ad € 14.880,00 trovi copertura su fondi di Bilancio 2018, come di
seguito specificato:
- € 4.946,12, sull'impegno n. 974/2018;
- € 4.952,47, sull'impegno n. 976/18;
- € 4.981,41, sull'impegno n. 992/18;
- Di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedura di cui all'art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.. da espletarsi, in modalità completamente
telematica, mediante la piattaforma di e-procurement;
- Di approvare l'allegato schema della lettera d’invito a presentare offerta, contenente le clausole
minime ritenute essenziali a formulare l’offerta, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- Di procedere nei termini stabiliti dall'’art. 32, comma 14 del nuovo Codice, alla stipula del
contratto "a misura", mediante scrittura privata tra le parti;
- Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., Responsabile del
Procedimento è l’Ing. Eugenio Filice, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente
per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
Cosenza, 27/05/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane
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