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Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Premesso che: 

l’Amministrazione Comunale intende riqualificare alcune aree pubbliche presenti all’interno del 

centro abitato; 

La riqualificazione comprende l’esecuzione di due interventi strategici di immediata attualità: 

- l’area a verde denominata “I Giardini di Marzo” presente in via Napoli adiacente gli alloggi 

I.A.C.P.; 

- l’area antistante il Centro Sportivo Polifunzionale “Marco Cucca” di via Umberto I°. 

Al fine di migliorare le condizioni di abitabilità e la qualità del paese. 

 

Con delibera di Giunta Comunale n° 107 del 15/11/2019, è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo dei lavori di riqualificazione urbana delle aree pubbliche denominate “I Giardini di 

Marzo” e l’area antistante il Centro Sportivo Polivalente “Marco Cucca” di via Umberto I°, per 

l’importo complessivo del progetto pari ad €. 119.803,61, (di cui €. 85.690,00 per lavori ed €. 

34.113,61 per somme a disposizione dell’amministrazione). 

 

Visto che il quadro economico allegato al progetto definitivo/esecutivo di € 119.803,61 è il 

seguente :   

 
PROGETTO  DEFINITIVO ed ESECUTIVO 

    

A LAVORI E PRESTAZIONI APPALTO   

a.1 Opere a misura  82.890,00 € 

a.3 Oneri per la sicurezza  2.800,00 € 

 Totale lavori compreso Oneri per la sicurezza + Oneri 
discarica 

 85.690,00 € 

   

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Oneri di smaltimento in discarica autorizzata    2.300,00 € 

B2 Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed 
esecutiva, alla direzione lavori ed emissione del Certificato di  
regolare esecuzione dei lavori. 

 7.000,00 €    

B3 Spese tecniche per il piano di sicurezza e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione  

 3.500,00  € 

B5  Accantonamento  del 2 %  - art. 113  1.713,80 € 

B6  Imprevisti comprensivi di I.V.A.   4.712,95   € 

B7  Contributo  ANAC                             297, 96  

B8  Competenze C.U.C.   comprensive di I.V.A.  3.617,50 € 

B9 I.V.A. E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE   10.971,40 € 

 I.V.A sui lavori al 10 %  ( 8.569,00 € ) 

 I.V.A. C.n.p.a.i.a. 4 %  ( 420,00 € )  

 I.V.A. spese tecniche al 22 %   ( 2.402,40  € )  

 Totale somme a disposizione dell’amministrazione  34.113,61 € 



    

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  119.803,61 € 

 

Considerato che l’opera è finanziata con i residui dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A.. 

Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti 

previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 

Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure 

telematiche le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 
Rilevato che: 

- per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la consultazione di un 

catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di 

scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto di 

acquisto (OdA) e di richiesta d’offerta (RdO); 

- quanto stabilito dagli artt. 36,37 e 38 del citato D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito all’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie i cui all’art. 35 del citato D. 

Lgs. 50/2016; 

- essendo l’importo dei lavori previsti nel citato intervento, superiore a €. 40.000,00 e inferiore a    

€. 150.000,00, è stata prescelta la procedura negoziata tramite RdO sul MEPA, con invito a cinque 

operatori, coì come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Dato atto: 

- che vi è la sussistenza delle ragioni di convenienza e legittimità per il ricorso al Mercato Elettronico  

della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

- dover procedere all’aggiudicazione  della gara tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. 

Lgs. n° 50/2016 comma 2 lett. b) secondo il criterio dell’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

95, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.. 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative 

procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
DATO ATTO che: 

- il fine che si intende perseguire è: migliorare le condizioni di abitabilità e la qualità del paese; 
- l’oggetto del contratto è: riqualificazione urbana; 
- criterio di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 

Lgs. 50/2016, con il sistema del prezzo più basso (art. 95, c. 4 D. Lgs. 50/2016. 
 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo sopra richiamato, redatto in data 

02/12/2019, dal sottoscritto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 8, del 

D.Lgs. 50/2016; 
 

Ritenuto, per l’indizione della relativa gara, di dover approvare il disciplinare di gara e gli altri 

documenti di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 
Visto il Decreto Sindacale n° 5 del 03/06/2015 con il quale è stato individuato il Responsabile dell’Area 

Tecnica; 

Visto il T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000. 



Vista la legge 7 agosto 1990 n° 241 e ss.mm.ii. 

Vista il D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii. 

Visto il D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. 

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii. 

Visto il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.. 

Tanto premesso e considerato, 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

 

2. di stabilire che per l’affidamento dei lavori di riqualificazione urbana delle aree pubbliche 

denominate “I Giardini di Marzo” e l’area antistante il Centro Sportivo Polivalente “Marco 

Cucca” di via Umberto I°, si procederà tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

s.m.i. mediante ricorso al MEPA con formulazione di RdO; 

 

3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi di 

importo dei lavori  inferiore ad € 150.000,00;  

 

4. di approvare il disciplinare di gara e gli altri documenti di gara, allegati alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

5. di invitare a partecipare alla presente procedura n° 5 (cinque) operatori economici presenti nel 

MEPA ed abilitati alla categoria OG1 relativa ai lavori oggetto di appalto; 

 

6. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede con il diverso utilizzo dei mutui residui 

con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 

 

7. Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che 

il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono 

evincibili dal capitolato speciale d’appalto; 

 

8. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la seguente 

somma relativa all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto dando atto che la somma verrà 

formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva: 

 

Capitolo CIG:  Esercizio di 

esigibilità 

  

208050 812424965C 2019 €. 110.942,01 2020: ======= 2021: €. ======= 

 
9. Dare atto che la differenza di €. 8.861,60 dell’importo totale del progetto di €. 119.803,61 risulta già 

impegnata con determina n° 238 del 20/08/2019 per l’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e 

direzione dei lavori. 

10.  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; 

11. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 



Procedimento è l’Ing. Arcangelo Addeo 

12. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio economico finanziario 

per quanto di competenza. 

 

 

II Responsabile del servizio Tecnico 

      Ing. Arcangelo Addeo 
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collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA 

 

- Visto di regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria – ai sensi dell’art. 153  comma 

5 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

- Visto di copertura  monetaria attestante la compatibilità  del  pagamento della suddetta spesa con 

gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9, c.1 lett.A) punto 2) D.L. 

78/2009). 

 

Esito: FAVOREVOLE 
 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 

Bilancio 
Liq N. 

    208050/     110.942,01 2019   170 04-12-2019 SISTEMAZIONE STRADE 

COMUNALI 
01.06-

2.02.01.09.999 
 

 

 

Mariglianella, 04-12-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Antonietta Sepe 
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N° 747 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

ALL’ALBO PRETORIO 
 

SI ATTESTA 
 

che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo  On – Line del Comune in data 04-12-2019 e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella, 04-12-2019 Il Resp. della Pubblicazione 

(vedi nominativo nel certificato di firma) 
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