
COPIA

Settore N.1 URBANISTICA
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 313 del 02-03-2022

Oggetto: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VARIE STRADE DEL
TERRITORIO COMUNALE". DETERMINA A CONTRARRE.

 

 
PREMESSO
che il Settore I ha redatto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DI VARIE STRADE COMUNALI” per un importo complessivo di € 600.000,00;
che con Delibera di G.M. n.118 del 19/10/2021 è stato, tra l'altro, deliberato di approvare il
progetto
definitivo-esecutivo relativo ai “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI VARIE
STRADE
COMUNALI” redatto dal Geom. Dario Amoroso, funzionario del Settore I, ed incaricato il
Responsabile del
Settore I ad adempiere alle procedure finalizzate alla contrazione del mutuo con Cassa Depositi
e Prestiti
S.P.A.;
che il 13/12/2021 questa Amministrazione stipulava contratto di prestito con la Cassa Depositi
e Prestiti per

la realizzazione “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI VARIE STRADE COMUNALI”,
posizione n.6208544;
VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle
norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO
Che con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere
all’affidamento dei

lavori relativi al progetto definitivo-esecutivo ad oggetto: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DI VARIE STRADE COMUNALI”;
Che la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA APERTA (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con il
criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
Che in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto
garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione,
è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la
trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;



VISTO il bando di gara / disciplinare ed i relativi allegati;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica TuttoGare.
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di
Gara;

3. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E65F21000040006 mentre il Codice
Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 90802489B0;
RITENUTO :

� di procedere all’indizione della gara alla indizione della gara d’appalto per all’affidamento dei lavori
relativi al progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DI VARIE STRADE COMUNALI”, da aggiudicare con procedura aperta (art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato
negli Atti di Gara, per un importo posto a base di gara pari ad € 427.244,60 oltre oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad € 5.126,94 ed oltre Iva;
�di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Marco Raia;
� di approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, agli atti d’ufficio e che,
seppur non allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
� di dare atto che la pubblicazione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara ed i relativi allegati
avverrà secondo le seguenti modalità:

-          M.I.T.;
-          Albo Pretorio del Comune di Forio;
-          Home Page del profilo online del Committente;
-          Sezione Amministrazione Trasparente del profilo del Committente;

� di ammettere alla procedura di gara in oggetto gli operatori economici che, a norma di legge, siano
in possesso dei requisiti professionali e tecnici necessari per l’affidamento dei lavori;
� di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
� di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
VISTI il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ed ii.;
VISTO la legge 07.08.1990 n. 241 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ed ii.;

DETERMINA
di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto, che qui di seguito
viene materialmente riportata e trascritta:

� di procedere all’indizione della gara alla indizione della gara d’appalto per all’affidamento dei lavori
relativi al progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DI VARIE STRADE COMUNALI”, da aggiudicare con procedura aperta (art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato
negli Atti di Gara, per un importo posto a base di gara pari ad €427.244,60 oltre oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad € 5.126,94 ed oltre Iva;
� di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii.
precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica TuttoGare;
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E65F21000040006
mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è:
90802489B0;

�di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Marco Raia;
� di approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, agli atti d’ufficio e che,



seppur non allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
� di dare atto che la pubblicazione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara ed i relativi allegati
avverrà secondo le seguenti modalità:

-          M.I.T.;
-          Albo Pretorio del Comune di Forio
-          Home Page del profilo online del Committente;
-          Sezione Amministrazione Trasparente del profilo del Committente;

� di ammettere alla procedura di gara in oggetto gli operatori economici che, a norma di legge, siano
in possesso dei requisiti professionali e tecnici necessari per l’affidamento dei lavori;
� di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
� di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
� di dare atto che la spesa complessiva per i lavori trova copertura alla voce “Lavori” e “Iva sui lavori”
del QTE approvato con D.G.M n°118 del 19/10/2021 a valere su fondi comunali;
�di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti consequenziali;
� di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
� di attestare l’assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 ai fini dell’adozione
del presente atto.
� dare atto che il contributo per l'ANAC pari ad € 225,00 trova copertura finanziaria nelle voci delle
somme a disposizione del quadro economico del progetto definitivo-esecutivo con Delibera di G. M.
n°118 del 19/10/2021.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis , comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs.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 dell’art.191, comma 1, del D.Lgs.267/00.

Con la presente attestazione della copertura finanziaria la determina diviene esecutiva, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.267/00.

NOTIZIE CONTABILI IMPORTO IMPEGNO

/ -

/ -

/ -

/ -



/ -

TOTALE 0,00  

NOTE:

Forio, 02-03-2022 Il Responsabile del Settore Finanziario
  F.to DOTT. RANDO VINCENZO

VISTO DI COMPATIBILITA AI SENSI DELL’ART.9, D.L.78/2009

Si attesta, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento
della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza
pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis , comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Forio, Lì 02-03-2022 Il Capo Settore URBANISTICA
  F.to MARCO RAIA

 


