
COMUNE DI CALANNA
CITTà METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

SERVIZIO TECNICO
C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO SETTORE REGISTRO GENERALE

N° 95 del 01-12-2017 N° 201 del 01-12-2017

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA GARA DEI LAVORI COSTRUZIONE
TRATTO DI MURO IN C.A. SULLA STRADA COMUNALE VIA
SERRO CALANNA. CUP F11B17000430004

C.I.G.7298357AB7

L'anno  duemiladiciassette addì  uno del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI:
il Decreto Sindacale n. 16 in data 17-02-2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile del
Servizio Tecnico del Comune di Calanna, ai sensi e agli effetti dell’art. 109, comma 2, e con
funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.04.2017, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2017/2019;
l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 che ha prorogato al 31.03.2017 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2017;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09.11.2016 con la quale è stato approvato il
PEG -Piano della Performance e degli Obiettivi 2016, ed autorizzati i Dirigenti Responsabili
dei Servizi a compiere gli atti di gestione necessari alla realizzazione dei programmi ad essi
assegnati;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 04.01.2017 con la quale è stato prorogato
provvisoriamente il PEG - Piano della Performance e degli Obiettivi 2016, in attesa
dell’approvazione del PEG anno 2017 con il quale saranno precisati gli stanziamenti definitivi
per l’ anno 2017.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Richiamata la Deliberazione della G. M. n. 21 del 04.10.2017 con la quale sono stati approvati
gli elaborati tecnici per la realizzazione dei lavori di costruzione tratto di muro in c. a. in Via
Serro di Calanna redatti dal Geom. Laboccetta Salvatore e precisamente: Computo Metrico
Estimativo – Elenco Prezzi Unitari – Quadro Economico dai quali si evince che per l’intervento
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di che trattasi  occorre la somma complessiva di € 14.903,24 di cui: € 11.454,52 per lavori
e costo della manodopera a base d’asta soggetti a ribasso, € 650,0 costo della
sicurezza non soggetto a ribasso ed € 2.798,72  somme a disposizione dell’Amministrazione;

CONSIDERATO che in data 19/04/2016 è stato pubblicato in Gazzetta (GU n. 91 del
19/4/2016) il Nuovo Codice Appalti, con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dà
attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

ATTESO che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori di cui
all’oggetto, in via preliminare, individuare l'oggetto e l'ambito di applicazione della procedura di
gara nel vasto panorama statuito dal D.lgs. 50/2016 al fine di determinare con assoluta
certezza le norme applicabili alle presente procedura di aggiudicazione;

RITENUTO a tal uopo di effettuare un'indagine di mercato, previa pubblicazione di un avviso
esplorativo per manifestazione di interesse, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, idonei operatori
economici da invitare ad una successiva procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett.
a) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori costruzione tratto di muro in c. a. sula strada
Comunale Via Serro Calanna

RILEVATO che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito internet
dell’Amministrazione Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi e che nel caso in cui
pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come
disciplinato dall’avviso della manifestazione di interesse predisposto;

CONSIDERATO che, successivamente, ai sensi dell’art. 95, comma 5, lett. a) del D.lgs.
50/2016, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base
di gara, con applicazione dell’art. 36 , del medesimo decreto legislativo;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni che prescrive
l’adozione di apposita determinazione dirigenziale per la stipula del contratto indicante il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità
delle normative vigenti in materia;

DATO ATTO che con la presente procedura di affidamento ed il conseguente contratto si
intende procedere all’esecuzione dei lavori di “COSTRUZIONE TRATTO DI MURO IN C.A.
SULLA STRADA COMUNALE VIA SERRO CALANNA.

RILEVATO che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto
avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio  e conterrà le seguenti
clausole essenziali:

il contratto verrà stipulato a misura;a.
il termine di esecuzione dei lavori è fissato in gg. 35 (trentacinque) naturali eb.
continuativi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori;
per ogni giorno di ritardo oltre il termine suddetto è prevista una penalità pari ac.
Uno per mille dell’importo contrattuale;
il pagamento sarà effettuato a fine lavori;d.
la cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale;e.
il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;f.
per l’anticipazione del prezzo si fa espresso riferimento all’art. 26-ter della Leggeg.
98/2013;

Ritenuto di approvare:
lo schema di lettera invito da inviare alle ditte che saranno individuate così come
disciplinato dall’avviso della manifestazione di interesse;
lo schema dell’offerta economica;
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DATO ATTO che la spesa complessiva di € 14.903,24 è prevista nel Bilancio 2017 Cap.  75/4
così come previsto dalla Deliberazione della G. M. n. 21/2017;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento dei contratti; Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento

DETERMINA

DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI INDIRE per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dei lavori di “COSTRUZIONE1.
TRATTO DI MURO IN C.A. SULLA STRADA COMUNALE VIA SERRO CALANNA.” procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 lettera a) con il criterio del prezzo più basso mediante
ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara ai D.Lgs. 50/2016;
DI INDIVIDUARE l’operatore economico secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 2,2.
lettera a) del D.lgs. 50/2016, utilizzando lo strumento della consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, selezionati da avviso di manifestazione di
interesse sulla base degli elementi previsti dall'avviso stesso;
DI EFFETTUARE un'indagine di mercato, previa pubblicazione di un avviso esplorativo3.
per manifestazione di interesse, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, idonei operatori
economici da invitare ad una successiva procedura negoziata;
DI APPROVARE, all'uopo, l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la4.
individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui
trattasi, nonché il relativo modello di istanza, documenti che debitamente firmati dal
Responsabile dell’ufficio Tecnico, costituiranno parte integrante e sostanziale delle
determinazione di approvazione dell’avviso;
DI DARE ATTO che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati5.
all’Albo on –line del Comune di Calanna nonché nel sito internet comunale per un periodo
di gg.  15 (quindici) consecutivi e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di
manifestazioni di interesse si procederà al sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici,
così   come disciplinato dall’avviso della manifestazione  di  interesse  di  cui  al  punto
precedente, per ricondurre le ditte da invitare all’interno di tale soglia-limite, al fine di
rispettare il principio di proporzionalità e per non aggravare ingiustificatamente il
procedimento di selezione della controparte contrattuale
DI APPROVARE lo “schema di lettera invito” da trasmettere agli operatori economici6.
individuati con le modalità di cui al precedente punto 3, allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
DI approvare lo schema di offerta economica per l'affidamento del servizio (allegato 4) a7.
valere quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 14.903,24 è prevista nel Bilancio 2017 Cap.8.
75/4, così come previsto dalla Deliberazione della G. M. n. 21/2017;
DI TRASMETTERE la presente determinazione all’ufficio Messi per predisporre la9.
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line al sito internet dell’Ente:
http://www.comune.calanna.rc.it

di dare atto che la presente determinazione :o
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
- in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 sarà pubblicata
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to   Salvatore Laboccetta
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OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR n. 62/2013, e del Codice di
comportamento del Comune di Calanna, approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 6 del 15/01/2014.

Il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Calanna

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445/2000,
di non trovarsi, in relazione al presente atto, in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
seguito esemplificate, tali da ledere l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, ovvero:

non sono coinvolti interessi propri;
non sono coinvolti interessi di coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado;
non sono coinvolti interessi di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abitale;
non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa
pendente;
non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave
inimicizia;
non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha
rapporti di credito o debito significativi;
non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore
o agente;
non sono coinvolti interessi di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui
il sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente;
non sussistono con i soggetti interessati al presente procedimento legami di diversa natura capaci di incidere
negativamente sull’imparzialità dei titolari di posizione organizzativa e dei responsabili di procedimento.

Lì, 01-12-2017 IL RESPONSABILE P.O.
F.to   Salvatore Laboccetta
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267,

A  P  P  O  N  E

Il visto di Regolarità Contabile e Tecnica

A T T E S T A

che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Capitolo/Art. Funz./Serv./Interv. Importo N°.
Impegno Data Impegno

Data 01-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to   Anna Busa'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
On-Line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 01-12-2017
 al 16-12-2017.

lì 01-12-2017 Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to   Anna Busa'

E’ copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Testo Unico approvato con D.P.R.
28/12/2000 n. 445.

Addì 01-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to   Salvatore Laboccetta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993. L'originale è
agli atti dell'Ente.
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