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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 45 del 19/02/2018

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL
P.A. 2A/2 NEL COMUNE DI FERNO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG
7388259832

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 1 del 02/01/2018: Nomina del Responsabile del Servizio
LL.PP., attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed ambiente e del
servizio tecnico manutentivo per l’anno 2018;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08.02.2018 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2018/2019/2020, programma triennale delle opere
pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018, nota di aggiornamento del D.U.P. ;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 17.01.2018, relativa all'assegnazione provvisoria dei
mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2018;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016;
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Visto l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

Premesso che l' elenco annuale 2018 comprende l'opera in oggetto citata per l'importo di €
94.000,00;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 28/12/2017 con la quale è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnico - economica e il progetto definitivo ed esecutivo per la
realizzazione delle "opere di urbanizzazione primaria PA/2 via garibaldi/via matteotti" per l'importo
complessivo di € 94.000,00 IVA inclusa ripartito secondo il seguente piano economico:

Quadro economico generale di spesa 
A) LAVORI A BASE D'APPALTO 

Importo lavori  €             81.250,00

Oneri della sicurezza  specifici  €               1.500,00

Importo complessivo lavori
compreso oneri della sicurezza

 €             82.750,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

 Imprevisti  €                    37,16
Illuminazione pubblica:
         Installazione nuovo p.to luce  €                  512,40
         Subentro fornitura ee  €                  150,00

Corrispettivi ed incentivi per la
progettazione di cui :  €               1.745,44
    - Ripartizione per tecnici  €    1.324,00
    - fondo art. 113 c. 4 DLGS 50/2016  €       331,00

    - Irap  €         90,44

Spese tecniche per collaudo statico  €                  500,00
Spese per pubblicità e gara d'appalto 
(autorità di vigilanza)                        30,00

 Iva  10 % sui lavori                   8.275,00
Totale somme a disposizione  €             11.250,00

TOTALE PROGETTO  €             94.000,00

Dato atto che e le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intervento trovano la giusta
imputazione tra gli stanziamenti di bilancio r.p. 2017 e precisamente per € 94.000,00 all'intervento
10.05.2.02 capitolo 1007011 del bilancio per l’esercizio 2017 finanziato con incameramento
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fideiussioni da privati, dando atto che la somma confluirà nell'ambito del quadro economico
generale di spesa dell’opera in argomento;

Considerato che occorre procedere all’appalto dei lavori previsti nel progetto in argomento
attivando le procedure per la scelta del contraente;

Visto:
 il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:

l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa ed in particolare: 

 l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 
 gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di

assunzione;
 l’art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti,

apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le
clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;

Dato atto che è stata acquisita da parte del responsabile del procedimento, Geom. Marco Bonacina
responsabile dell’area tecnica del Comune di Ferno l’attestazione resa ai sensi dell’art. 31 comma 4
del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto altresì:
 che il contratto, da stipulare in forma pubblica amministrativa, è a misura ai sensi di quanto

previsto dall’art. 3 lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, ed avrà
per oggetto: "Opere di urbanizzazione del P.A. 2A/2 nel comune di Ferno" CUP 
I11B17000480004 - CIG 7388259832;

 che il termine di esecuzione dei lavori è fissato in gg. 65 (sessantacinque) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna;

 che i lavori saranno pagati a seguito della redazione di un primo e unico stato di avanzamento e
all’emissione del relativo certificato di pagamento, una volta che i lavori eseguiti, contabilizzati
a misura al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50% a tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori, un importo non inferiore al 100%;

 i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato suddetto sarà disposto entro 30 giorni
decorrenti dalla data di emissione del certificato;

 che il direttore dei lavori compilerà il conto finale entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei
lavori e che provvederà a trasmetterlo al responsabile del procedimento ed esaminati i
documenti allegati al conto finale, il responsabile del procedimento inviterà l'appaltatore a
prendere cognizione del conto stesso ed a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni;

 che entro 90 giorni dall’apposizione della firma dell’appaltatore o dal decorso infruttuoso del
predetto termine di 30 giorni, sarà emesso il certificato di regolare esecuzione, il quale non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del Codice
Civile;
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 che salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la
difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo; 

 che il deposito cauzionale, da costituirsi prima della stipula del contratto, mediante garanzia
fidejussoria , è previsto nella misura del 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto
dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante; 

 che la scelta del contraente sarà effettuata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D.lgs. 50/2016 ,
mediante procedura negoziata, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo da determinare
mediante offerta a prezzi unitari;

 che si procederà allo svolgimento dell'indagine di mercato per la selezione di operatori
economici da invitare al confronto competitivo, secondo quanto previsto dalle Linee guida n. 4
dell'ANAC;

Considerato quindi aderente ai dettami normativi attuare le procedure di affidamento sopra descritte
mediante l’ausilio di sistemi informativi e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma
elettronica utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato
SinTel messo a disposizione da Arca (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) in ossequio alla
normativa vigente, al fine di ottimizzare la spesa, semplificare le procedure di gara, garantire la
massima trasparenza nonché favorire la massima competizione fra i concorrenti;

Ritenuto quindi in applicazione dei principi sopra richiamati esplicitati all'art. 30 c. 1 del Codice,
procedere mediante pubblicazione di avviso pubblico al fine di acquisire la manifestazione di
interesse degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti a partecipare alla successiva
procedura negoziata attraverso piattaforma SINTEL;

Visti l'avviso per l'indagine di mercato, il MODELLO A di domanda e dichiarazione unica, allegati
rispettivamente come sub “A” e sub “B” al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, e ritenuto di procedere contestualmente alla loro approvazione;

Acquisito il codice CIG (Codice Identificativo Gara) 7388259832 attribuito dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 5;

Visto il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192; 

Visti:
- l'art.3 della L.241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;

Considerato che dette somme trovano idonea disponibilità nell’ambito delle somme stanziate nel
quadro economico del presente progetto; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

DETERMINA
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1. Di procedere all’appalto delle "Opere di urbanizzazione del P.A. 2A/2 nel comune di Ferno" CUP
 I11B17000480004 - CIG 7388259832 - per l’importo complessivo a base di gara di € 81.250,00
oltre a € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 82.750,00 oltre
a Iva di Legge;

2. Di procedere all’appalto dei lavori di che trattasi, attraverso lo svolgimento dell'indagine di
mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, secondo
quanto previsto dalle Linee guida n. 4 dell'ANAC, che sarà attuato mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2010, gestita interamente per via elettronica mediante 
piattaforma Regionale di aprocurament  ARCA SINTEL  con il metodo delle offerte segrete, con il
criterio del minor prezzo (art. 95 c.4 lett. a  D.Lgs 50/2016), inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta a prezzi unitari;

3. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e
dell’art. 31 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’intervento di che trattasi è il Geom.
Marco Bonacina, responsabile dell’area tecnica del Comune di Ferno; 

4. Di approvare l'avviso per l'indagine di mercato, il MODELLO A di domanda e dichiarazione
unica, allegati rispettivamente come sub “A” e sub “B” al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere contestualmente alla loro approvazione,
demandando a successivo atto l'approvazione della la lettera di invito ed i documenti della gara;

5. Di dare atto che l’importo di € 81.250,00 oltre a € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, per complessivi € 82.750,00 oltre a Iva 10 % per un totale di € 91.025,00 è compreso
nell’importo di € 94.000,00  stanziato per l’intervento in argomento; 

6. Dato atto che l'importo di € 94.000,00 trova imputazione all'intervento 10.05.2.02 capitolo
1007011 del bilancio per l’esercizio 2017 finanziato con incameramento fideiussioni da privati,
dando atto che la somma confluirà nell'ambito del quadro economico generale di spesa dell’opera in
argomento;

7. Di trasmettere il presente atto di prenotazione di impegno al Responsabile finanziario dell'ente,
con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.
183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Ferno, 19/02/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
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D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


