COMUNE DI PAZZANO
( Provincia di Reggio Calabria )

www.comune.pazzano.rc.it

UFFICIO UNICO
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI
COMUNI DI BIVONGI E PAZZANO
PEC: serviziotecnico@pec.comune.pazzano.rc.it
MAIL: serviziotecnicomanut@libero.it
RESPONSABILE: Geom. Francesco SALERNO

DETERMINAZIONE N.RO 005 REGISTRO DELL’UFFICIO DEL 19.02.2015
REGISTRO GENERALE N. 017
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE – LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE
MONTESTELLA (CIG 6143623CD8 – CUP B76G15000070003).
RICHIAMATI:
• la delibera n. 62 del 12.09.2014 adottata dal Comune di Bivongi, con la quale veniva approvato il
regolamento disciplinante l’Ufficio Unico per gestione associata di funzioni;
• la delibera n. 43 del 12.09.2014 adottata da Comune di Pazzano,con la quale veniva approvato il regolamento
disciplinante l’Ufficio Unico per gestione associata di funzioni;
• il Decreto Sindacale prot. 3317 del 30.09.2014 con il quale veniva nominato il geom. Francesco Salerno,
Responsabile Ufficio Unico per la gestione associata delle seguenti funzioni:
1.
2.
3.
4.

Pianificazione del territorio ed edilizia ambito comunale;
Organizzazione e gestione servizi di raccolta e smaltimento RSU e riscossione relativi tributi;
Edilizia scolastica e organizzazione e gestione servizi scolastici;
Organizzazione servizi pubblici di interesse generale compreso trasporto pubblico comunale;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti,
stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità
organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai
Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di
astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti procedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando,
con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Riscontrata la necessità e l’urgenza di dover provvedere alla esecuzione di lavori di “Sistemazione della strada
comunale Montestella”;
Considerato che, alla luce della scarsa dotazione dei mezzi necessari, si rende necessario procedere all’individuazione
della ditta a cui affidare il servizio;

Visto l’articolo 125, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visti gli articoli 8 e 9 del vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione
del consiglio comunale n. 12 del 10.06.2007 esecutiva ai sensi di legge, che permette, il ricorso ai servizi in economia
quando il valore dei beni non superi € 50.000,00;
Che, ai sensi del surrichiamato Regolamento, è consentito l'invito almeno a cinque ditte qualora l'importo del servizio
sia superiore ad € 5.000,00 ed inferiore a € 50.000,00;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’affidamento degli stessi, tenuto conto della procedura sopraindicata e delle
modalità di esecuzione del servizio in discorso e sotto la diretta sorveglianza dell’Ufficio Tecnico;
Di indicare quale spesa l’importo di Euro 8.000,00 (ottomila) comprensivi di IVA;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8, in data 10.05.2014, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2014;
Visto l’articolo 11 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Considerato che:
- con il contratto si intende perseguire il fine di eseguire è quello procedere alla sistemazione di un tratto di strada
comunale denominata “Montestella”;
- l’oggetto del contratto è quello procedere al ripristino di un tratto di muro in pietrame crollato nonché al ripristino
della pavimentazione stradale;
- il contratto sarà definito per mezzo della sottoscrizione di una copia della determinazione di aggiudicazione, previa
lettera commerciale di comunicazione dell’affidamento;
Ritenuto di assumere quale criterio di selezione delle offerte:
- il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in quanto in relazione alle
peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il
risparmio in termini economici per l’amministrazione;
Visto la lettera d’invito, allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico
– organizzativa desunte dal mercato, di invitare a partecipare alla procedura n. 5 Imprese, il cui elenco fa parte
integrante del presente atto e che non viene allegato per motivi di riservatezza, ma è conservato agli atti di questa
Amministrazione;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con delibera C.C. n. 22 in data 08.10.2007;

DETERMINA
1)Di stabilire che per l’affidamento dei lavori per il ripristino di un tratto di muro in pietrame crollato nonché al
ripristino della pavimentazione stradale, si procederà in economia ai sensi dell’art. 10 lett B del regolamento per la
disciplina dei contratti, approvato con delibera C.C. n. 22 in data 08.10.2007, nonché con le modalità di cui al D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163;
2)di assumere quale criterio di selezione delle offerte:
- il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

3)di approvare la lettera d’invito, allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
4)di approvare, sulla base delle motivazioni in premessa citate, l’elenco delle ditte da invitare alla predetta gara
informale di cui trattasi, che fa parte integrante del presente atto anche se non viene allegato per motivi di segretezza,
ma viene conservato agli atti di questa Amministrazione;
5) di stabilire che l’appalto in questione avrà durata fino alla conclusione dei lavori ed emissione del certificato di
regolare esecuzione.
6) di dare atto che i lavori in discorso verranno ordinati ed eseguiti, secondo le indicazioni previste nel computo dei
lavori, sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico, e, nei limiti dell’impegno di spesa di € 8.000,00;
7)di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli
elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a)il fine che con il contratto si intende perseguire è quello procedere al ripristino di un tratto di muro in pietrame
crollato nonché al ripristino della pavimentazione stradale;
b)l’oggetto del contratto è quello procedere alla esecuzione di lavori;
c) il contratto sarà definito per mezzo della sottoscrizione di una copia della determinazione di aggiudicazione, previa
lettera commerciale di comunicazione dell’affidamento;
8)Di indicare quale spesa l’importo di Euro 8.000,00= complessivi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Francesco SALERNO)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993)
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Prot. N.
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE MONTESTELLA
B76G15000070003).

(CIG 6143623CD8 – CUP

Spett. Impresa
________________________

Codesta Impresa, fermo restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a partecipare alla procedura
in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente
riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla
presente lettera di invito.
1) ENTE APPALTANTE
Comune di Pazzano, piazza IV Novembre 89040 Pazzano - tel 0964/731090 fax 0964/731557;
2) OGGETTO DELLA FORNITURA
L‘oggetto della presente procedura ristretta è l‘affidamento dei lavori di sistemazione di un tratto di strada
comunale denominata “Montestella”;
3) LUOGO DI ESECUZIONE
Territorio Comune di Pazzano – loc. Montestella.
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:
4.1. Requisiti di ordine generale.
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575;
 non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

 non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
 non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da
questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
 non aver reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;
 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
 essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
4.2. Requisiti di idoneità professionale.
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato
membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia).
Nota bene:
Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è
residente.
5) DISCIPLINA LEGISLATIVA
Al presente appalto si applica il D.Lgs. 163/2006, nonché quanto stabilito nella presente lettera d’invito.
6) TERMINE DI ESECUZIONE
Le Ditte partecipanti alla gara saranno vincolate all‘offerta formulata per 180 giorni, naturali e consecutivi,
dal giorno di cui al punto 7a). La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà eseguire il nolo entro il termine
perentorio di 1 (uno) mese, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data dell’ aggiudicazione definitiva.
7) TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE
a) Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso debitamente sigillato possibilmente
con nastro adesivo e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, all'Ufficio Protocollo del Comune di Pazzano
pena
(Piazza IV Novembre 89040 Pazzano), con qualsiasi mezzo, entro le ore 11.00 del giorno
esclusione
b) Il plico dovrà recare le seguenti diciture:
-"Offerta per i lavori di ripristino strada comunale Montestella” -il nominativo, indirizzo , recapito
telefonico , di fax ed E-mail (se in possesso) ,dell'impresa mittente.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione entro il termine ultimo stabilito .Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
8) DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE
L’apertura delle offerte pervenute sarà effettuata , il giorno ………………….. alle ore 10,00 presso Sede Municipale
Piazza IV Novembre - Pazzano;
9) MODALITA‘ DI PARTECIPAZIONE
Il plico di cui al precedente punto 7b), deve contenere, a pena di esclusione:
A) UNA BUSTA recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE", debitamente sigillata possibilmente con
nastro adesivo e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dal legale rappresentante dell'Impresa
offerente o dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, contenente a pena di esclusione:
A.1) L‘istanza di partecipazione alla gara, redatta, pena l‘esclusione, da tutte le imprese (anche da
imprese mandanti in caso di riunione di imprese), contenente la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/00. Tale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa, da redigersi preferibilmente
sulla base del modello (Allegato A) già predisposto dall‘amministrazione deve:
avere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità,
ai sensi dell‘art.38 del D.P.R.445/00;
contenere le seguenti dichiarazioni:

a)

l‘iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di Impresa
avente sede all‘estero, l‘iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza) per l‘attività oggetto del presente appalto e l‘elenco dei legali rappresentanti con
relativa qualifica (riportare cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza e
codice fiscale), nel caso di cooperativa, l‘iscrizione all‘Albo Nazionale delle Cooperative tenuto
presso la CCIAA;
b) l‘inesistenza delle cause di esclusione di cui all‘art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
c) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che
disciplinano l'appalto in oggetto;
d) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono invece influire
sull'esecuzione della fornitura, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire la presentazione dell'offerta;
e) che nel redigere l'offerta si è tenuto conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla
vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni
stesse di lavoro;
f) che l'Impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i
soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi
locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura;
Si invita ad utilizzare preferibilmente il modulo (Allegato A) già predisposto dall‘ Amministrazione
C) UNA BUSTA, recante all‘esterno la dicitura —OFFERTA ECONOMICA“, debitamente sigillata
possibilmente con nastro adesivo e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dal legale rappresentante
dell'Impresa offerente o dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, contenente : a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
a)dichiarazione in competente bollo, redatta in conformità all’ allegato B alla presente lettera d’invito, sottoscritta dal
legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:
l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara che non potrà presentare
correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte ,

11) PERIODO DI VINCOLATIVITA‘ DELL‘OFFERTA
Le ditte partecipanti alla gara di appalto saranno vincolate all‘offerta formulata per un anno a partire dalla
data di comunicazione dell’aggiudicazione;
12) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL‘APPALTO
offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. A) del D.Lgs n. 163/06, mediante massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
13)DIVIETO DI CESSIONE
E‘ fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto.
14)CONTROVERSIE
Tutte le controversie che non si saranno potute risolvere saranno attribuite alla competenza del Foro di
Locri, viene esclusa la competenza arbitrale.
15)RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è Geom. Francesco Salerno
Pazzano, …………….
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Francesco Salerno

Allegati:
Dichiarazione
Modulo offerta
Elenco prezzi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria,nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 19/02/2015
Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Francesco Salerno

VISTO/PARERE 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 Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
rilascia:
[ x ] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;
Data 19/02/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata

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 ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:
emesso mandato di pagamento
Impegno
Data

n.
Importo

Data
Intervento

Esercizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Passarelli Giulia Immacolata
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line n.ro 46 e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi, la stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.pazzano.rc.it nella sezione Amministrazione Trasparenza - Provvedimenti.
Data 19/02/2015
Il Responsabile del Servizio
f.to Salvatore Passero

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Pazzano, lì 16/01/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salerno Francesco

