
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 1351 del 28/06/2018 prot n. 2018/574

Oggetto: S.P. n.310/1 di Paciano. Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione del ponte stradale 
al km.4+600. Approvazione risultanze trattativa diretta su MEPA di Consip s.p.a. e affidamento 
incarico esecuzione prove di laboratorio, ai sensi art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n.50-16.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011); 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il decreto 29 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285  del 6 dicembre 
2017, con cui è stata disposta la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 
28.02.2018 e pertanto è autorizzato l’esercizio  provvisorio ai  sensi  dell’art.  163 del  D.  Lgs.  n. 
267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto 9 febbraio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018,  
con cui  è stata disposta la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 31 
marzo 2018 e pertanto è autorizzato l’esercizio provvisorio fino a tale data;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56  e 
s.m.i.)  n.  7 del  23/01/2018 avente ad oggetto:  “Art.  163 D. Lgs.  267/2000 e s.m.i.:  "Esercizio 
Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2018-2020”; 

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56  e 
s.m.i.) n. 10 del 25/01/2018 avente ad oggetto: "Peg provvisorio 2018 – Approvazione.";

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 è scaduto, 
l’Ente si trova in regime di gestione provvisoria;

VISTI in particolare, del D.L.n.267/2000:

·         l'articolo  107 che assegna ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi 
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa 

·         l’articolo  192,  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposita  determinazione  a 
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contrattare  per  definire  il  fine,  l’oggetto,  la  forma,  le  clausole  ritenute  essenziali  del 
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono 
alla base;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:

 l’articolo  30,  sui  principi  per  l'aggiudicazione e  l’esecuzione di  appalti  e  concessioni  di 
lavori, forniture e servizi; 

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento  e in particolare il comma 2, il quale 
prevede  che,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli  operatori 
economici e delle offerte; 

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

 l’art.80 sui motivi di esclusione; 

 l’art.95 sui criteri di aggiudicazione; 

VISTO  il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e s.m.i.,  limitatamente alle parti rimaste in vigore in via 
transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del d.lgs. 50/2016; 

 

DATO  atto  che  il  CUP,  Codice  unico  di  progetto,  attribuito  all'intervento  è  il  seguente 
J67H17000780003;

 

DATO  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  dei  lavori  in  oggetto  è  l'Ing. 
Giovanni Solinas;

 

RICORDATO che, con Det. Dir. n. 2266 del 06/11/2017, esecutiva, è stato approvato il verbale di 
lavori  di  Somma  Urgenza  ed  affidati  all’Impresa  "F.lli  Trovati  Snc"  di  Trovati  Lamberto  e 
Valeriano con sede in Perugia Strada Pievaiola n.211/C (PG),  l’esecuzione dei lavori di Somma 
Urgenza relativi alla sistemazione del ponte stradale al km. 4+600, sulla S.P. n.310/1 di Paciano, 
per  l'importo  netto  di  €  52.114,89,  oltre  a  IVA  22%  pari  a  €  11.465,28  per  un  ammontare 
complessivo  di  €  63.580,17  (CIG:72613954B7),  giusto  contratto  di  appalto  Rep.  n.17221  del 
06/12/2017;  

RAVVISATA  la necessità di  procedere alla esecuzione delle prove di laboratorio;

 

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  dell’art.37,  comma  1  del  D.L.lgs.n.50/2016  e  s.m.i.  questa 
Amministrazione  può  procedere  autonomamente  all’acquisizione  in  oggetto,  fermi  restando  gli 
obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica; 

VISTO  l’art.1, comma 449 della legge 27dicembre 2006, n.296 e s.m.i., per effetto del quale gli  
enti  locali  non  hanno  in  generale  l’obbligo  ma  la  facoltà  di  approvigionarsi  attraverso  le 
convenzioni stipulate da CONSIP Spa ma sono tenute a utilizzarne i parametri di prezzo-qualità 
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 
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VISTO l’art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 che prevede, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il  
ricorso al mercato elettronico della  pubblica amministrazione ovvero ad altri  mercati  elettronici 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

 

RILEVATO,  mediante  la  consultazione  del  relativo  portale,  che  risulta  possibile  utilizzare  lo 
strumento dell’acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) operante 
presso CONSIP in quanto, alla data di adozione del presente provvedimento, risultano presenti nel  
catalogo beni/servizi/lavori  della categoria merceologica di quelli  che si intendono acquisire col 
presente provvedimento; 

 

VISTO che, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. è 
possibile  la  procedura  negoziata  mediante  affidamento  diretto  nel  rispetto  dei  principi  di  cui 
all’art.30, comma 1 dello stesso decreto;

 

RITENUTO che l’ODA- Ordine diretto di acquisto rivolto ad uno dei fornitori abilitati su MEPA 
consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per l’acquisizione in questione nel 
rispetto  dei  principi  sopra  richiamati  in  quanto  l’apertura  iniziale  del  mercato  è  assicurata 
dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di CONSIP, mentre 
la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta migliore esposta  a catalogo;

 

PRESO  ATTO  che,  attraverso  confronto  concorrenziale  delle  offerte  presenti  nel  MEPA  in 
adesione al  bando è stato possibile  rilevare come migliore offerta  quella  della  ditta  ISTITUTO 
SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA S.P.A. al prezzo di netti € 580,00; 

 

RITENUTO,  pertanto,  di  procedere  all’acquisizione  della  prestazione  di  che  trattasi  tramite 
affidamento diretto  – ODA- su MEPA a favore della  Ditta  ISTITUTO SPERIMENTALE PER 
L'EDILIZIA S.P.A., con sede in San Sisto (PG), per l’importo di € 580,00 oltre IVA;

 

RICORDATO che i lavori in oggetto sono finanziati  con mezzi ordinari di bilancio;

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.2958 del 29/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata disposta la variazione di esigibilità agli stanziamenti del Bilancio di previsione  
Finanziario 2017-2019 relativi al fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) di parte corrente, di parte 
capitale e gli stanziamenti di spesa correlati (.....omissis.....) imputando gli impegni all'esercizio in 
cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza e le prenotazioni per gare in corso  
in considerazione della loro esigibilità;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di assumere il sub-impegno di spesa di complessivi 
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€ 707,60, a favore della Ditta "ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA S.P.A." - P.IVA: 
00422780585, sull'impegno 2018/186 (ex impegno di spesa 2017/3523), come da scrittura contabile 
in calce riportata;

 

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi 
finanziari  e  che  alla  prestazione  in  oggetto  è  stato  assegnato  il  Codice  identificativo  di  gara 
(CIG:Z0B22D0A57 ) da A.NA.C;

DATO atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e 
che il DURC  è in corso di validità con scadenza a tutto il 06/07/2018;

 

 

VISTO che l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e 
che a tal fine la ditta ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000;

 

DATO atto che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in 
ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e 
s.m.i; 

 

RITENUTO, inoltre, di stabilire che la liquidazione della spesa complessiva di € 707,60 avverrà 
dietro presentazione di regolare fattura debitamente verificata  per la  regolarità  delle  prestazioni 
eseguite e la rispondenza delle  stesse ai requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle 
condizioni  pattuite,  e  subordinatamente  alla  acquisizione  del  D.U.R.C.  (Documento  Unico  di 
Regolarità Contributiva);

VISTA la L.R.n.3 del 21.01.2010 “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di 
regolarità contributiva per i lavori pubblici”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

ATTESO che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all’art. 6, 
commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122;

 

VISTO l'art.1, comma 32 della L.190/2012;

 

VISTO il D.Lgs.n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25.05.2016 recante “revisione e 
semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e 
trasparenza;

 

RICHIAMATO l’art.29  (Principi  in  materia  di  trasparenza)  del  D.Lgs.n.50  del  18.04.2016  che 
stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, …..., devono essere pubblicati e aggiornati sul 
profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  con  l'applicazione  delle 
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disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33;

 

DETERMINA

 

1. di prendere atto di quanto in narrativa specificato;

 

2. di dare atto che il presente provvedimento è autorizzazione a contrarre ai sensi e per gli effetti  
dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000;

 

3. di accogliere, per i motivi in narrativa riportati, la richiesta avanzata dal Direttore dei lavori in 
oggetto e di autorizzare l’acquisizione del servizio attinente prove di laboratorio in relazione ai 
lavori di cui all’oggetto in maniera autonoma;

 

4. di affidare,  conseguentemente,  l’esecuzione delle suddette prove tramite la ditta “ISTITUTO 
SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA  S.P.A.“  con  sede  in  San  Sisto  (PG),  ai  sensi  dell'art.36, 
comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50 del 18.04.201606), per l'importo netto di € 580,00, oltre IVA 22% 
pari a € 127,60, per  una spesa complessiva di € 707,60;

  

5. di dare atto che la spesa discendente dal presente provvedimento, ammontante a € 707,60, è stata  
prevista  tra  le somme a disposizione alla  voce C10) “ Spese per accertamenti  di  laboratorio e 
verifiche tecniche,  ecc.” del quadro economico di approvazione del verbale di lavori di Somma 
Urgenza approvato con Det.Dir.n.2266 del 06/11/2017, esecutiva;

 

6. di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n.2958 del 29/12/2017, esecutiva ai sensi di 
legge,  è  stata  disposta  la  variazione  di  esigibilità  agli  stanziamenti  del  Bilancio  di  previsione 
Finanziario 2017-2019 relativi al fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) di parte corrente, di parte 
capitale e gli stanziamenti di spesa correlati (.....omissis.....) imputando gli impegni all'esercizio in 
cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza e le prenotazioni per gare in corso  
in considerazione della loro esigibilità;

 

7. di assumere il sub-impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e 
s.m.i.,  per  complessivi  €  707,60  a  favore  della  Ditta  "ISTITUTO  SPERIMENTALE  PER 
L'EDILIZIA S.P.A." - P.IVA: 00422780585 - (CIG:Z0B22D0A57), sull'impegno di spesa 2018/186 
(ex impegno 2017/3523),  nel quale trova la necessaria copertura finanziaria, come da tabella  in 
calce riportata, significando che la spesa in questione ha carattere di urgenza e indifferibilità ai fini  
dell'esecuzione dei lavori in parola;

 

8. di imputare la spesa complessiva di € 707,60 in considerazione della esigibilità della medesima,  
la cui scadenza è 31.12.2018;

 

9. di dare atto, altresì, che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di  
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cui  all’art.  6,  commi  da  7  a  14,  del  d.  l.  n.  78/2010  convertito  con modificazioni  nella  legge 
30.07.2010, n. 122;

 

10. di dare atto che,  ai sensi dell’art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella 
Legge  n.102/09,  il  pagamento  (o  il  programma  dei  pagamenti)  previsto  dal  presente  atto  è 
compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a  
seguito di modificazioni dell’attuale quadro normativo;

 

11.  di  dare  atto  che  la  spesa  in  questione  è  strettamente  necessaria  ad  assicurare  il  regolare 
funzionamento dell’Ente e al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo 
in conformità a quanto dettato dall'art.163 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

 

12.  di  liquidare  la  spesa  complessiva  di  €  707,60  dietro  presentazione  di  regolare  fattura 
debitamente verificata per la regolarità della prestazione eseguita e la rispondenza della   stessa ai 
requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite e subordinatamente 
alla  acquisizione  del  D.U.R.C.  (Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva)  attestante  la 
regolarità contributiva della ditta medesima;

 

13.  di  demandare  al  Servizio  Finanziario  l'emissione  del  relativo  mandato  di  pagamento  con 
imputazione come al visto contabile allegato;

 

14. di prendere atto che i lavori di cui all'oggetto sono finanziati con mezzi ordinari di bilancio;

 

15.   di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

 

16. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” in ottemperanza alla L. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs.33/2013 e s.m.i e 
dal d.lgs.50/2016;
 

17. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il R.U.P. degli interventi di cui al 
presente provvedimento è l'Ing. Giovanni Solinas;

 

18. di dare atto che ai sensi del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con 
d.p.r. 62/2013 e del Codice di comportamento approvato dalla Provincia, la violazione dello stesso 
da  parte  di  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  della  ditta  comporterà  la  risoluzione  del  rapporto 
contrattuale;

 

Documento informatico firmato digitalmente.



19. di  rendere noto ai sensi dell’art.  5 della  legge n° 241/1990 che  responsabile della  presente 
attività amministrativa è la D.ssa Stefania Zaffera.

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Sub Impegno 2018 / 20440/4 2018/186 707,60
LLPP_J67H1700078

0003

Piano Finanziario (2.02.01.09.012) - Infrastrutture stradali

Beneficiario/Debitore
(6668)  -  ISTEDIL  SPA  -  ISTITUTO  SPERIMENTALE  PER 
L'EDILIZIA SPA
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