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COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO 
Provincia di  CUNEO 

 

Determinazione del Responsabile 
 

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 
 

N. 97 

del 

10/09/2018 

REP. n.    57 
 
 
 

Responsabile del Servizio : OLIVERO Roberto 
 
 

OGGETTO : 
LAVORI DI BITUMATURA SU STRADE VARIE - CUP : H97H18001210004 - 
DETERMINA A CONTRARRE           

 
 
 

L'anno  duemiladiciotto addì  dieci del mese di  settembre 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N. 48 del 23/06/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile e i successivi  decreti in data 23/6/2014 di nomina di posizione 
organizzativa; 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Premesso : 
CHE con deliberazione di G.C. n. 65 del 24/08/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori 
di bitumatura su strade varie  per l’importo di euro 72.000,00 ;  
CHE con deliberazione di G.C. n. 69 del 07/09/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di 
bitumatura su strade varie anno 2018 redatto dal tecnico comunale OLIVERO Geom Roberto dell’importo complessivo di 
euro 72.000,00 di cui € 54.932,91 per lavori a base d’asta ed € 17.067,09 per somme a disposizione ;  
Tutto ciò premesso e considerato, si intende dare corso alla procedura di affidamento dei lavori di “bitumatura su strade 
varie anno 2018” ; 
Dato atto che il citato progetto, prevede una spesa complessiva di euro 72.000,00 di cui euro 54.932,91 per lavori a base 
d’asta, compreso euro 600,00 per oneri di sicurezza, ed euro 17.067,09 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
Visto l’atto di validazione finale del progetto esecutivo del 07/09/2018;   
Dato atto che per il progetto in argomento si è provveduto ad acquisire dal sito del CIPE, il Codice Identificativo di 
Investimento Pubblico CUP n. h97h18001210004 ; 
Dato atto che per la gara in argomento si è provveduto ad acquisire dal sito del AVCP, il Codice Identificativo gara ; 
Visto: 

- l’art.37 del D.Lgs. 50/2016, il quale disciplina le modalità di acquisizione di lavori, forniture e servizi da parte 
delle stazioni appaltanti, prevedendo in particolare per i comuni non capoluogo di provincia, l’obbligo di ricorrere 
ad una delle modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo; 

- per il caso di specie, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore a euro 150.000, vi è la facoltà di 
ricorrere a centrale di committenza; 

Richiamato l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 
indicante il fine che con il contratto s’intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 
Richiamato altresì il secondo comma dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016, circa la preventiva individuazione degli 
elementi essenziali del contratto e del criterio di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Atteso che: 
- ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, procedono al loro affidamento mediante la 
procedura negoziata di cui all’articolo 63 con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

- in rapporto all’entità del contratto di importo inferiore a 150.000 euro, si ritiene necessario fare ricorso alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, così come consentito dall’articolo 36, comma 2 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall’articolo 63 del decreto stesso ; 

- ai sensi dell’art.216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, fino all’adozione delle linee guida previste dall’art.36 comma 7 del 
decreto stesso, l’individuazione degli operatori economici avviene mediante avviso pubblicato sul profilo del 
committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si 
intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati 
dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il D.Lgs.50/2016; 

- che, alla luce della recente interpretazione e parere di Anac, la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del 
minor prezzo, come previsto dall’art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016, per lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 
di euro, sulla base del progetto esecutivo; 

- che l’offerta dovrà essere espressa mediante ribasso sull’importo dei lavori “a corpo” posto a base di gara (soggetto 
a ribasso d’asta) pari a euro 54.332,91, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 600,00, per 
complessivi euro 54.932,91 ; 

Precisato che secondo il sistema della procedura negoziata non occorre pubblicare preventivamente all’esperimento di 
gara informale alcun bando di gara, potendo invitare direttamente le imprese, e che, per garantire la più ampia 
partecipazione si procederà all’individuazione degli operatori economici da invitare, tramite apposita indagine di mercato 
da effettuarsi mediante la pubblicazione per quindici giorni consecutivi, di un avviso pubblico esplorativo per 
manifestazione di interesse all’affidamento dei lavori in oggetto, sul profilo committente; 
Esplicitati i seguenti elementi e condizioni previsti per le determinazioni a contrattare ai sensi dell’articolo 32 comma 2 
del D.lgs. n.50/2016:  

- trattasi di appalto di sola esecuzione consistente nei lavori di bitumatura su strade varie 
- la durata dei lavori è di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 

dei lavori; 
- le clausole principali del contratto sono contenute nello Schema di contratto e nel Capitolato speciale di appalto 

facenti parte del progetto esecutivo; 
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata preceduta da indagine di mercato, ai 

sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del  d.lgs. 50/2016;  
- il criterio dell’aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del d.lgs. 

50/2016;  
- il contratto sarà stipulato “a corpo”; 

Accertato che  sussiste l’obbligo delle stazioni appaltanti, al versamento a favore dell’Anac,  del contributo di euro 30,00 
euro; 
Visti: 
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- gli articoli 32, 36, 63, 95 del D.Lgs.50/2016 relativi alle modalità ed i criteri per l’espletamento delle procedure di 
gara; 

- l’art. 107 del D.lgs 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici e dei servizi; 
- il Decreto del Sindaco n. 30 del 30/01/2018, con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile dei Servizi 

lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio; 
- la deliberazione consiliare  n. 12 del 22/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione unico per il 

triennio 2018-2019-2020; 
Dato atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al Responsabile 
del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 
Dato atto della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come prevista dall’art. 147-
bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.; 
Vista la bozza dell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori in oggetto; 
Dato atto che l’indizione della gara con contestuale approvazione della lettera di invito e del disciplinare di gara saranno 
oggetto di successiva approvazione a seguito di individuazione dell’elenco ditte da invitare alla procedura concorsuale; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
1) DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 192 del D.Lgs  267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che: 

- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è il seguente: bitumatura su strade varie ; 
- l’oggetto del contratto è “l'affidamento dei  lavori di bitumatura su strade varie” - CUP h97h18001210004 ;  
- il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione di lavori; 
- la forma del contratto:  il contratto sarà  stipulato “a corpo”  mediante atto pubblico amministrativo;  
- il valore del contratto ammonta presuntivamente ad euro 54.932,91 oltre IVA; 
- la modalità di scelta del contraente è: procedura negoziata preceduta da indagine di mercato, ai sensi dell’articolo 

36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016;   
- il criterio dell’aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del d.lgs. 

50/2016;  
- per ogni altra clausola si farà riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto o altro documento, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 07/09/2018 ; 
- di dare atto altresì che , le eventuali economie di gara , da rimodulare nel quadro economico a seguito di 

aggiudicazione , su specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale , potranno essere impiegate per 
l’esecuzione di lavori analoghi , con applicazione dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016  

2) DI DARE ATTO che l’intera spesa pari ad € 72.000,00 è finanziata con fondi propri mdi bilancio   ; 
3) DI prenotare la somma complessiva pari ad euro 72.000,00 che trova copertura finanziaria nel bilancio unico di 
previsione 2018 come segue: 

- per €  72.000,00 , al capitolo. 565.1  
dando atto che il programma dei pagamenti che ne deriva è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi 
esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Patto di stabilità interno;  
4)Di approvare la bozza di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei “Lavori di bitumatura su strade varie”, , che ivi 
richiamato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
5)Di dare atto che l’indizione della gara con contestuale approvazione della lettera di invito e del disciplinare di gara 
saranno oggetto di successiva approvazione a seguito di individuazione dell’elenco ditte da invitare alla procedura 
concorsuale. 
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Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 27 
comma 8 del Decreto Legislativo 77/95 e dell'art. 23 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, nonché all'Area Amministrativa per quanto di competenza. 
 
Villar San Costanzo, li 10/09/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to OLIVERO Roberto 

 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 
comma 4 del D.lgs 267/2000. 
Impegno n. ___ 
 
Villar San Costanzo, li  _________________________ 
 

Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

F.to CAMOSSO Valeria 

 
 

CIG Settore Anno Imp / 
Sub 

Codice Voce Cap. Art. Piano 
Fin. 

Importo 
€ 

                                                            

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line ai sensi 
art. 32 Legge 69/2009 del Comune in data  12/09/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ZULLO Raffaele  

 
 

 

 
 
  
lì, _________________________  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO: IL SINDACO  
F.to  Gianfranco ELLENA 


