Comune di Avellino
Settore Patrimonio
N. 278 del 15/12/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Accordo quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione del manto stradale,
marciapiedi e della viabilità su tutte le strade del territorio comunale . Approvazione
documentazione tecnica. Indicazione procedura di affidamento. CIG: 8559708E7C
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Pirone Giuseppe

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE __________________

q

q

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.

18/12/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________
N. 3.180
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATA: 15/12/2020
f.to__________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 21/12/2020 AL 05/01/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
Premesso che:

•

è necessario procedere alla conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale saranno affidati, a seguito di
stipula di specifici contratti applicativi, i “Lavori di manutenzione del manto stradale, marciapiedi e della viabilità su tutte le strade del territorio comunale”.

•

il progettista, geom. Giuseppe Pirone, ha redatto la relazione tecnica ed il Quadro Economico per la sottoscrizione dell’Accordo quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione del
manto stradale, marciapiedi e della viabilità su tutte le strade del territorio comunale:
A. Importo totale dell'accordo quadro

€ 76 624,00

A.1 di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 2 298,72

A.2 Importo soggetto a ribasso

€ 74 325,28

Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1

Imprevisti e forniture

€ 3 831,72

B.2

oneri di smaltimento

€ 5 000,00

B.4

Spese di gara

B.5

I.V.A. interventi

22,00%

€ 16 857,28

B.6

I.V.A. Imprevisti e forniture

22,00%

€ 842,98

B.7

I.V.A. oneri di smaltimento

22,00%

€ 1 100,00

€ 0,00

B. Totale Somme a disposizione

Totale generale A+B

€ 27 631,98

€ 104 255,98

RILEVATO che la somma complessiva di euro 104.255,98 trova copertura al capitolo 976/1 c.b.

RICHIAMATO il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 secondo il quale,
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'Amministrazione decreta o
determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento.
DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le
procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si
espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
RILEVATO, INOLTRE che

•
•

per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'attività contrattuale
si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;
l’importo del contratto è inferiore a 150.000,00 euro.

RILEVATO che la procedura per l’affidamento dei lavori in questione non prevede alcun obbligo
di pubblicità, fatta salva la pubblicazione sul profilo del committente dell’esito della procedura
unitamente ai soggetti invitati.
RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in
particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1.
DATO ATTO delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con
deliberazione di Giunta n. 68 del 10/03/2017, - non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini
dell’adozione del presente atto.
RITENUTO che:
• si possa procedere all’approvazione della documentazione tecnica relativa all’ Accordo quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione del manto stradale, marciapiedi e della viabilità su tutte le strade del territorio comunale”;
•

si può procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
50/2016, come modificato dalla Legge 55/2019, previa richiesta di almeno tre preventivi da
parte di operatori economici individuati sul Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione individuati tra gli operatori abilitati al bando “LAVORI DI MANUTENZIONE Stradali, ferroviari ed aerei” rientranti nella ctg. OG3.

VISTI
•
•
•
•
•

il d.lgs. n. 267/00;
il d.lgs. n. 50/2016;
in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. b D.lgs 50/2016, come modificato dalla Legge
55/2019;
il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
lo Statuto Comunale.

Sulla base dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

DETERMINA
1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni in narrativa riportate, la documentazione tecnica agli atti

dell’ufficio ed il seguente quadro tecnico economico relativo all’accordo quadro per i
“Lavori di manutenzione del manto stradale, marciapiedi e della viabilità su tutte le strade
del territorio comunale”:
A. Importo totale dell'accordo quadro
A.1 di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso
A.2 Importo soggetto a ribasso

€ 76 624,00
€ 2 298,72
€ 74 325,28

Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1

Imprevisti e forniture

€ 3 831,72

B.2

oneri di smaltimento

€ 5 000,00

B.4

Spese di gara

B.5

I.V.A. interventi

22,00%

€ 16 857,28

B.6

I.V.A. Imprevisti e forniture

22,00%

€ 842,98

B.7

I.V.A. oneri di smaltimento

22,00%

€ 1 100,00

€ 0,00

B. Totale Somme a disposizione

Totale generale A+B

€ 27 631,98

€ 104 255,98

3. di preimpegnare la somma complessiva di euro 104.255,98 al capitolo 976/1 c.b.;
4. di stabilire di procedere all’affidamento del contratto di che trattasi, dell’importo pari ad
euro 76.624,00, di cui euro 2.298,72 per la sicurezza, oltre IVA, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla
Legge 55/2019, previa richiesta di tre preventivi da parte di operatori economici individuati
sul Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione individuati tra gli operatori abilitati
al bando “LAVORI DI MANUTENZIONE Stradali, ferroviari ed aerei” rientranti nella ctg.
OG3;
5. di indicare il geom. Giuseppe Pirone in servizio presso il Settore Patrimonio, direttore dei
lavori per gli interventi che saranno eseguiti nell’ambito di applicazione dell’Accordo
quadro;
6. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete
civica del Comune di Avellino.

Il Dirigente Settore Finanze
dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Patrimonio
ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

