
 
Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE 

 
Responsabile del Procedimento: Chiara Cantini 

 
DETERMINAZIONE N. 15 DEL 29/03/2019 

 
 
OGGETTO: : DETERMINA A CONTRATTARE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, 

MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER, PER 
L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA RETE VIARIA DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI E INTERVENTI 
SULLA SICUREZZA STRADALE 2019 CUP    D97H19000040001 CIG 
7840415323 
 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
PREMESSO CHE con decreto del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019, ad oggetto: 
“Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la 
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole , strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 
2018, n.145, legge di bilancio 2019” sono stati assegnati a questo Ente € 100.000 per ; 
 
VISTI i seguenti atti: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 02/10/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con le quali si approvava il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2019/2021 e relativo elenco annuale anno 2019, ed il programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2019-2020, redatti dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente; 

• l’avviso di pubblicazione del suddetto programma triennale ed elenco annuale all’Albo 
pretorio elettronico del Comune dal 09/11/2018 - 09/12/2018; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 26/01/2019, con la quale si approvava lo 
schema di bilancio di previsione armonizzato 2019- 2021 e relativi allegati e la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019- 2021; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 26/01/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato stabilito di approvare : 

� l’aggiornamento delle schede descrittive per gli interventi di manutenzione 
straordinaria anno 2019 all’interno delle quali è previsto lo studio di fattibilità della 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DEL CAPOLUOGO E 
DELLE FRAZIONI E INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (decreto del 
Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019)”; 

� il Piano Triennale e l’elenco annuale adottato dalla Giunta Comunale con gli 
emendamenti di cui sopra in quanto pienamente conforme alle finalità perseguite 
dall’Ente, costituito dall’ “Allegato I PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2019/2021”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 26/02/2019 con la quale si è  
provveduto ad approvare il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI E INTERVENTI 
SULLA SICUREZZA STRADALE (decreto del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019)” redatto 
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dall’istruttore direttivo tecnico geom. E. Piccinni del settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente di 
questo Ente, dell’importo complessivo di € 100.000,00, costituito da: 

• RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO; 

• COMPUTO METRICO- ESTIMATIVO; 

• ELENCO PREZZI; 

• PLANIMETRIE INTERVENTI; 
 
RILEVATO che il progetto allegato risponde ai requisiti previsti dal decreto del Ministero 
dell’interno del 10 gennaio 2019 ovvero riguarda uno lavoro pubblico, non già finanziato da altri 
soggetti, e aggiuntivo rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di 
cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi che prescrive la necessità di adottare apposita 
determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base;  
 
VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, applicabile alla seguente procedura di 
gara: 

• L’art. 32 comma 2 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• L’art. 35 comma 1 lett. a)  il quale determina che gli appalti pubblici di lavori hanno 
rilevanza comunitaria se il loro il valore supera euro 5.225.000; 

• L’art. 36 comma 1 il quale definisce che l’affidamento dei lavori sotto le soglie sopra citate 
avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 ovvero deve garantire  la qualità 
delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza, oltre che di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice; 

• L’art. 37 comma 1 il quale consente che questa amministrazione proceda autonomamente 
all’affidamento dei lavori, in quanto trattasi di acquisizione di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro; 

 
RILEVATO che, nel caso in esame, ricorrono le condizioni previste dall’art. 36 comma 2) lett. b) 
del D.Lgs 50/2016, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per procedere alla 
esecuzione dei lavori con affidamento diretto, nel rispetto dei principi di  economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza elencati all’art. 30 comma 1 del medesimo D.Lgs, tenuto conto: 

• dell’economicità di tale sistema; 

• della tipologia, natura ed importo dei lavori; 

• della massima semplificazione e rapidità dei procedimenti; 
 
CONSIDERATO che, prima di attivare una autonoma procedura, il responsabile del servizio 
competente, deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere 
soddisfatta: 

− mediante le convenzioni quadro di CONSIP, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e 
s.m.i., o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali, istituite ai sensi 
dell’art. 1, commi 456 e 457 della Legge 27.12.2006 n. 296; 

− mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 
328 del D.P.R. n. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. n. 52/2012, 
convertito in legge n. 94/2012; 

 
ACCERTATO pertanto che nello specifico i lavori in oggetto non sono presenti sul sistema 
elettronico acquisti della P.A. (Consip, Mepa, Intercent); 
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VISTI: 
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi che prescrive la necessità di adottare apposita 
determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base; 

 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:  

− il contratto ha per oggetto l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria anno 
2019 all’interno delle quali è previsto lo studio di fattibilità della “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI E 
INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (decreto del Ministero dell’interno del 10 
gennaio 2019)”; 

− le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e negli  elaborati di 
progetto allegati; 

− la scelta del contraente viene effettuata, come sopra detto, tramite procedura negoziata con 
richiesta di preventivo alle ditte elencate nella relazione a firma del RUP, depositata agli atti, 
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 e art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs 
50/2016 con il criterio del minor prezzo ex art. art. 95, comma 4 lett. A) del medesimo D.Lgs.vo 
n. 50/2016; 

− per l’espletamento della gara, l’Ente si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia 
Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, ai sensi del comma 
2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 
VISTA la Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale 
viene fissata l’entità della contribuzione e i soggetti tenuti al versamento oltre alle relative modalità; 
 
DATO ATTO CHE: 

• essendo l’importo dell’appalto compreso fra € 40.000 e € 1500.000 si dovrà provvedere al 
versamento in favore dell’autorità dei seguenti contributi: 
quota stazione appaltante  € 30,00  

 
ACCERTATA la disponibilità economica sul capitolo di spesa n. 1199/06 del bilancio 2019; 
 
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da 
effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs.vo n. 50/20106 è Chiara Cantini Responsabile del Settore Lavori Pubblici Patrimonio 
Ambiente; 
 
VISTI: 

- lo statuto comunale; 
- il Regolamento di contabilità comunale; 
- il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 
- il Dlgs. nr. 50 del 18/04/2016; 
- il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 

unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con 
quanto previsto nel bilancio di previsione e  D.U.P. del periodo di riferimento annuale e 
pluriennale; 

 
DETERMINA 
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DI PROCEDERE, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, all’affidamento degli 
interventi di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DEL CAPOLUOGO E 
DELLE FRAZIONI E INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (decreto del Ministero 
dell’interno del 10 gennaio 2019)” da aggiudicare tramite procedura negoziata con richiesta di 
preventivo alle ditte elencate nella relazione a firma del RUP, depositata agli atti, nel rispetto di 
quanto disposto dall’art. 37 comma 1 e art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016 con il criterio del 
minor prezzo ex art. art. 95, comma 4 lett. A) del medesimo D.Lgs.vo n. 50/2016, tramite il Sistema 
per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (SATER); 
 
DI APPROVARE la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della gara: 

• RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO; 

• COMPUTO METRICO- ESTIMATIVO; 

• ELENCO PREZZI; 

• PLANIMETRIE INTERVENTI; 

• CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

• LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA CON RELATIVI ALLEGATI 
 

DI IMPEGNARE  la spesa di € 30,00 in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sul  capitolo 

di seguito elencato:   
 
  

Cap Art. Descrizione EPF Miss. Prog Codice Importo Soggetto 

1199  006 
 Manutenzione 

straordinaria 

 

2019 
10 05 .2.0202 30,00 

Autorità Nazionale 

Anticorruzione 

 
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 
208/2015; 
 
DI DARE ATTO che la liquidazione in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, della somma 
di €. 30,00 avverrà con le modalità stabilite nella deliberazione n. Delibera 19 dicembre 2018, n. 
1174 con pagamenti mediante avviso “(MAV) emessi dall’Autorità con cadenza almeno 
quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le 
procedure attivate nel periodo 
 
DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme costituisce causa 
della risoluzione del contratto 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del 
servizio Finanziario; 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 Chiara Cantini 

Atto sottoscritto con firma digitale 
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Oggetto: : DETERMINA A CONTRATTARE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA
TELEMATICA SATER, PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA
DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI E INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRA

AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITUREBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01310.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 11990062019

30,00Importo:29/03/2019Data:2019 321/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione

Il presente documento, ai sensi degli art. 147 bis comma 1, 153 comma 5, 183 comma 7 del DLGS 18/08/2000 n. 267, ha valore di Visto di
Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mara Fabbiani

 CASTELNOVO NE' MONTI li, 30/03/2019


