Comune di Avellino
Settore 5 - Lavori Pubblici
N. 399 del 18/05/2018

ANNO DUEMILADICIOTTO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del Codice dei Contratti
Pubblici, con un unico operatore per l’affidamento di lavori di manutenzione di strade, marciapiedi
e rete fognaria del territorio comunale per il periodo fino al 31/07/2018 individuato ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giuseppe Valentino

f.to Feola dott. Riccardo

DATA DI EMANAZIONE __________________



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

30/05/2018

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE

PROGRESSIVO REGISTRO
Il _____________________
N. 1.463
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATA: 22/05/2018
f.to__________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 04/06/2018 AL 19/06/2018
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
Premesso
−
−
−
−
−

−

che l’Accordo quadro dei lavori di manutenzione di strade, marciapiedi e rete fognaria del territorio
comunale è scaduto in data 31/12/2017;
che il bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio n. 63 del
09.05.2018;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 17.05.2018 ha approvato il rendiconto di gestione
2018;
che è necessario in ogni caso predisporre degli interventi di manutenzione alla rete stradale e
fognaria atti ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente (art. 163 Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
considerato che è necessario garantire la disponibilità di un’impresa a cui far eseguire gli interventi
urgenti di manutenzione di strade e fognature del territorio comunale a tutela della pubblica
incolumità e della pubblica igiene almeno fino al 31/07/2018 e nelle more che vengano espletati tutti
gli adempimenti della procedura di gara che consenta di individuare l’operatore unico con cui
sottoscrivere l’accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del Codice dei Contratti Pubblici, con un unico
operatore per l’affidamento di lavori di manutenzione di strade, marciapiedi e rete fognaria del
territorio comunale fino al 31/12/2019;
che per l’esecuzione degli interventi fino al 31/07/2018 è stata stimato un importo di euro 35.000,00
oltre IVA secondo il seguente quadro economico

Lavori (incluso sicurezza)
IVA 22%
Totale
−
−

euro
euro
euro

35.000,00
7.700,00
42.700,00

che il valore dell’affidamento è inferiore al limite di euro 40.000,00 stabilito dall’art. 36 comma 2
lett. 4 del Codice dei Contratti Pubblici;
questa amministrazione intende procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
Codice dei Contratti Pubblici e a tal uopo a deciso di procedere alla consultazione di tre operatori
economici individuati nell’elenco approvato con Determinazione Dirigenziale n. 907 del 26.03.2018.

Considerato
−

Che con nota prot. 30798 del 03.05.2018 inviata a mezzo pec per sono state invitate a presentare i
preventivi le seguenti ditte:
DI.GI. Lavori s.r.l.;
LICO s.r.l. a socio unico;
Papa Service s.a.s.;

−

Che entro il termine previsto sono giunti i preventivi delle seguenti ditte:
LICO s.r.l. a socio unico;
Papa Service s.a.s.;

Ritenuto
−

che per quanto precedentemente esposto si può procedere secondo quanto previsto dall’art. 36,
comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016;

−
−

Più conveniente il preventivo della ditta Papa Service s.a.s., P.I. 02334860646, con sede a c.da
Palmoleta n. 8, 83014 Ospedaletto D’Alpinolo (AV) che ha offerto un ribasso del 21,5% sull’elenco
prezzi costituito dal Prezzario per i Lavori Pubblici della Regione Campania attualmente vigente;
Di poter procedere per l’individuazione dell’operatore unico con cui sottoscrivere l’accordo quadro
secondo l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 nelle more dell’espletamento della gara
d’appalto per un importo fino ad euro 35.000,00 oltre IVA al netto del ribasso del 21,50%, con la
ditta Papa Service s.a.s., P.I. 02334860646, con sede a c.da Palmoleta n. 8, 83014 Ospedaletto
D’Alpinolo (AV) nel rispetto del seguente quadro economico:

Lavori (incluso sicurezza)
IVA 22%
Totale

euro
euro
euro

35.000,00
7.700,00
42.700,00

VISTO
− Il certificato di regolarità contributiva rilasciato, prot. INAIL_10781580;
− L’attestato SOA in corso di validità per la categoria OG3 classifica I, a dimostrazione del
possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale;
− La dichiarazione resa dal sig. Papa Giovanni del possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
− il CIG: ZB3223FBB6;
− il Capitolato Speciale di Appalto;
RILEVATO

− che la somma complessiva di euro 42.700,00 è da imputarsi ai capitoli 1216/1 e 976/1 così
suddivisa:
capitolo 1216/1 euro 30.000,00 annualità 2018
capitolo 976/1 euro 12.700,00 annualità 2018

DATO ATTO

- che le attività sopra richiamate sono da ritenersi indifferibili ed urgenti, in quanto va garantita
la manutenzione delle strade, dei marciapiedi e della rete fognaria comunale per evitare di arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’ente (art.163 del D.lgs n.267 del 18.08.2000 e
s.m.i.);
VISTO
•
•

il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
− di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
−

di procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 all’individuazione di un unico
operatore economico con cui sottoscrivere un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. fino al 31/07/2018 ovvero alla concorrenza dell’importo di euro 35.000,00 oltre IVA, nelle
more dell’espletamento della gara d’appalto, con la ditta Papa Service s.a.s., P.I. 02334860646, con
sede a c.da Palmoleta n. 8, 83014 Ospedaletto D’Alpinolo (AV) che ha offerto un ribasso del
21,50% sull’elenco prezzi costituito dal Prezzario per i Lavori Pubblici della Regione Campania

−

attualmente vigente per predisporre degli interventi di manutenzione alla rete stradale e fognaria atti
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente (art. 163 Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267);
di approvare il capitolato speciale di appalto relativo all’accordo quadro - lavori di manutenzione del
manto stradale, marciapiedi e della viabilità su tutte le strade del territorio comunale e della rete
fognaria comunale fino al 31.07.2018

− di approvare la spesa di euro 35.000,00 oltre IVA per un importo complessivo di euro
42.700,00;

−
di impegnare le somme complessive di euro 42.700 sui capitolo 1216/1 e 976/1 bilancio 2018
così suddiviso:
capitolo 1216/1 euro 30.000,00 annualità 2018
capitolo 976/1 euro 12.700,00 annualità 2018

Il Dirigente Settore Finanze
dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Lavori Pubblici
Feola dott. Riccardo

