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Oggetto

"Lavori di Sistemazione del piano viabile SP 256 (ex SS 648 di
Montescuro) per il Giro d’Italia 2020 (tratto Mileto - Camigliatello
Silano)" - Approvazione progetto esecutivo dell'importo
complessivo di € 100.000,00 e Determina a contrarre per l’
affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Nomina gruppo di lavoro Prenotazione impegno di spesa sul capitolo 65110401 - Bilancio
2019 - RUP Ing. Eugenio Filice - CUP F77H19003670003 – CIG
81474364E1.

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, che esercitano, tra le altre, la funzione relativa alla
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale;
Che, la gestione delle strade provinciali prevede necessari interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, per il ripristino della funzionalità delle arterie interessate da fenomeni che ne
ostacolano una sicura fruizione;
Che, le ricognizioni effettuate sulla SP 256 (ex SS 648 di Montescuro), per il prossimo svolgimento
della manifestazione sportiva “Giro d’Italia 2020”, hanno evidenziato una elevata condizione di
degrado della pavimentazione, tale da richiedere lavori di manutenzione straordinaria per il
ripristino della normale transitabilità;
DATO ATTO Che, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è necessario provvedere ai
lavori di Sistemazione del piano viabile SP 256 (ex SS 648 di Montescuro) per il Giro d’Italia 2020
(tratto Mileto - Camigliatello Silano);
CONSIDERATO:
Che il gruppo di lavoro, individuato per la redazione del progetto esecutivo e per le attività di
supporto dei predetti lavori, è composto dal personale tecnico e amministrativo del Settore, di
seguito indicato:
Personale Tecnico:
- RUP: Ing. Eugenio Filice;
- Progettista e Direttore dei Lavori: Geom. Andrea Azzaro;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Ing. Francesco Scavelli;
- Direttore operativo: Geom. Biagio Merandi;
- Personale Amministrativo: Dott.ssa Giovanna Trusso e Sig. Natale Fortino;
CONSIDERATO altresì:
Che, con nota del 18/12/2019, il RUP Ing. Eugenio Filice, ha trasmesso per l’approvazione il
progetto dei "Lavori di Sistemazione del piano viabile SP 256 (ex SS 648 di Montescuro) per il
Giro d’Italia 2020 (tratto Mileto - Camigliatello Silano)" dell'importo complessivo di € 100.000,00,
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
79.435,48
79.435,48
- di cui incidenza manodopera (8%)
6.354,84
- a detrarre Oneri per la sicurezza
1.588,71
lavori a Base d'Asta
77.846,77
Somme a disposizione dell’Amministrazione

Oneri IVA 22%
Incentivi (ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.)
Prove di laboratorio
Totale Somme a Disposizione
TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B)

17.475,81
1.588,71
1.500,00
20.564,52

20.564,52
100.000,00

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;
DATO ATTO che a salvaguardia della pubblica e privata incolumità è necessario avviare le
procedure per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 107 sulle funzioni e le
responsabilità della dirigenza, e l’art. 192, con i quali si stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determina a contrarre;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici", come modificato
dal D.Lgs n. 56/2017 (c.d. Correttivo) e dal D.L n. 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”), convertito
nella Legge n. 55 del 14/06/2019;
VISTI in particolare, del citato decreto:
- 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;
- il novellato art. 36 (Contratti sotto soglia), che al comma 2, lettera b), prevede che per gli appalti
di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 , le stazioni
appaltanti procedano mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi per i lavori
e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti;
- 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 sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

CONSIDERATO CHE:
- l’affidamento per l’esecuzione dei predetti lavori è compreso nel limite di cui all’art. 36 comma
2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 20, lettera h), punto 1 della
legge di conversione n. 55/2019 del d.l. n. 32/2019;
- per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla procedura stessa, si ritiene
adeguato avviare la procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi del novellato art. 36,
comma 2, lett. b) del D.L. n. 50 e s.m.i;
- in esecuzione dell'art. 40 del citato decreto, la procedura di affidamento di che trattasi, verrà

espletata, 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;
- il fine che si intende perseguire con il presente appalto è la sistemazione del piano viabile SP 256
(ex SS 648 di Montescuro) per il Giro d’Italia 2020 (tratto Mileto - Camigliatello Silano), a
salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- l’atto di affidamento, stipulato nelle forme e nei termini stabiliti dall'’art. 32, comma 14 del nuovo
Codice, tra l'operatore economico aggiudicatario e l'Ente, conterrà le seguenti clausole essenziali:
a) il tempo per l'esecuzione dei lavori è fissato nel capitolato speciale d’appalto;
b) l’importo massimo stimato dei lavori è di € 79.435,48 di cui € 6.354,84 per incidenza
manodopera, inclusi oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 1.588,71 oltre IVA;
c) per ogni altra clausola contrattuale, si farà riferimento a quanto contenuto nel capitolato speciale
d’appalto, parte integrante e sostanziale del progetto, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in
materia, con particolare riguardo al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
- in considerazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, oltre che per garantire l’osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e rotazione, l’
operatore economico al quale affidare l’appalto verrà individuato attraverso la seguente procedura
di aggiudicazione:
a) inoltro, mediante Piattaforma, di apposita lettera di “Richiesta di preventivo” per partecipare all’
appalto ad un maggior numero di operatori economici, indivuduati dal RUP, tra quelli iscritti nell’
Albo delle imprese di Fiducia dell’Ente, istituito con Determina dirigenziale del Settore AA.GG n.
81 del 26/01/2018, qualificati per l’affidamento di lavori pubblici di Viabilità di importo inferiore a
€ 150.000,00 e per l'esecuzione di lavori di natura analoga a quelli in appalto, riconducibili alla
Cat. OG3, di cui all'allegato A del DPR n. 207/2010, al fine di acquisire almeno tre preventivi;
b) qualora pervenga un numero inferiore di preventivi, sarà necessario reiterare la richiesta ad altri
operatori economici, facendo comunque salvi gli effetti della procedura già svolta;
c) i preventivi, espressi come ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara e formulati dagli
operatori economici interpellati , secondo le modalità e le prescrizioni contenute nella Lettera di
Richiesta preventivo, saranno inoltrati al RUP, tramite Piattaforma;
d) la scelta del miglior preventivo, è effettuata sulla base del criterio del minor prezzo. A
prescindere dal numero delle offerte ricevute, non si applica l'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, fatta salva la possibilità del RUP di procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo
capoverso del citato decreto;
Ritenuto, altresì, per quanto sopra esposto:
- di approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di Sistemazione del piano viabile SP 256 (ex SS 648
di Montescuro) per il Giro d’Italia 2020 (tratto Mileto - Camigliatello Silano)" dell'importo
complessivo di € 100.000,00;
- di nominare il gruppo di lavoro indicato in premessa per la redazione del progetto esecutivo e per
le attività di supporto dei lavori di che trattasi;
- di prenotare impegno di spesa di euro 100.000,00 sul capitolo 65110401 - Bilancio 2019;
- di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedura di cui l'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.., come modificato dall’art. 1, comma 20, lettera h),
punto 1 della legge di conversione n. 55/2019 del d.l. n. 32/2019;
- di espletare la procedura di affidamento in modalità completamente telematica, mediante la
piattaforma di e-procurement, in esecuzione dell'art. 40 del citato decreto;
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;
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;
Visto il D.L n. 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”), convertito in Legge n. 55 del 14/06/2019;
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 di Sistemazione del piano viabile SP 256 (ex SS
648 di Montescuro) per il Giro d’Italia 2020 (tratto Mileto - Camigliatello Silano)" dell'importo
complessivo di € 100.000,00;
- Di nominare il gruppo di lavoro indicato in premessa per la redazione del progetto esecutivo e per
le attività di supporto dei lavori di che trattasi;
- Di prenotare impegno di spesa di euro 100.000,00 sul capitolo 65110401 - Bilancio 2019;
- Di avviare la procedura di affidamento diretto dei lavori di che trattasi, ai sensi del novellato art.
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’importo massimo stimato di € 79.435,48 di cui €
6.354,84 per incidenza manodopera, inclusi oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari ad €
1.588,71 oltre IVA;
- Di invitare a presentare preventivo, formulato ai sensi dell’art 36, comma 9- bis del Codice, un
maggior numero di operatori economici, indivuduati dal RUP, tra quelli iscritti nell’Albo delle
imprese di Fiducia dell’Ente, istituito con Determina dirigenziale del Settore AA.GG n. 81 del
26/01/2018, qualificati per l’affidamento di lavori pubblici di Viabilità di importo inferiore a €
150.000,00 e per l'esecuzione di lavori di natura analoga a quelli in appalto, riconducibili alla Cat.
OG3, di cui all'allegato A del DPR n. 207/2010, al fine di acquisire almeno tre preventivi;
- Di espletare, in esecuzione dell'art. 40 del citato decreto, la procedura di affidamento di che
trattasi, in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma disponibile all'indirizzo
web: https://gare.provincia.cs.it;
- Di approvare l'allegato schema della lettera di Richiesta preventivo (All.to A), contenente le
clausole minime ritenute essenziali a formulare l’offerta, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. è stato generato, per i lavori di cui
trattasi il seguente codice identificativo gara (CIG) [81474364E1], il cui affidatario, si assumerà, a
pena nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al co. 7 del citato
articolo;

- Di procedere alla stipula dell'atto di affidamento, nelle forme e nei termini stabiliti dall'’art. 32,
comma 14 del nuovo Codice;
- 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;
- Di stabilire che, la presente determinazione venga pubblicata nella specifica sezione
“Amministrazione trasparente”, presente nella Home page del sito internet istituzionale dell’Ente ,
ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii e dell’ art. 29 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Cosenza, 20/12/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane
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