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Comune di Gabiano
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO UFFICIO TRIBUTIPATRIMONIO N. 3 DEL 18/01/2021

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVA-ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
STRADE MEDIANTE RIFACIMENTO MANTO STRADALE STRADE
COMUNALI VARIE - SCELTA DEL METODO DI GARA -APPROVAZIONE
SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di gennaio nel proprio ufficio, previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio, nell’esercizio delle
proprie funzioni;
VISTO il decreto sindacale n° 7 del 29/12/2020 del Comune di Gabiano, col quale viene attribuito
al sottoscritto la posizione organizzativa e l’incarico di Responsabile del Servizio tecnico, tributi
patrimonio ;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa
al periodo 2020/2022;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022
RAVVISATA la propria competenza di provvedere ai sensi della seguente normativa:
- art. 4, comma 2, del D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
- art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
adotta il presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO TRIBUTI E PATRIMONIO
PREMESSO CHE:
l’articolo 1comma 51-bis della Legge 27/12/2019, n. 160 indtrodotto dal D.L. 14/08/2020 n. 104.
Convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126 (S.O n. 37/L alla G.U n. 253 del
13/10/2020) prevedeva la compilazione di una graduatoria di progetti ammissibili al contributo per
spese di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza
-Il Comune di Gabiano è stato inserito nella suddetta graduatoria come indicato all’Allegato 2 al
Decreto Interministeriale 31/08/2020 (al n° 4377), per cui risulta inserito tra agli enti locali
beneficiari di contributo delle risorse disponibili per l’annualità 2020, relativamente alle spese di
progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole degli edifici pubblici e del patrimonio
comunale nonché per interventi di messa in sicurezza di strade ;
- il Comune di Gabiano come da disposizione normativa, ha proceduto alla conferma
dell’interesse al contributo trasmettendola al Ministero dell’Interno Direzione Centrale della Finanza
Locale in modalità telematica, mediante il sistemata Certificazioni Enti Locali (AREA
CERTIFICATI-TBEL) ;
ATTESO CHE a i sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 56 della Legge 160/2019 e art. 3
punto 1 del Decreto del Ministero dell’Interno 07/12/2020 , gli Enti beneficiari sono tenuti ad
affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del Decreto di
assegnazione del contributo ovvero entro la data del 08/03/2021 ;
RITENUTO pertanto in attuazione degli obiettivi dell’Amministrazione, disporre l’attivazione delle
procedure di affidamento delle prestazioni professionali atte ad addivenire alla progettazione
definitiva esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione per interventi di messa in
sicurezza strade mediante rifacimento del manto stradale su strade comunali varie;
RICHIAMATI :
-l’art. 192 ,comma 1, Dec. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante: a) il fine che 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 a
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base;
-l’art. 32,comma 2, del Dec. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;
-l’art. 36,comma 2, lett. b),così come modificato dal Decreto Legge n. 32 del 18.04.2019,prevede
per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro per lavori, o
alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
CONSIDERATO CHE :
-

-

Con l’esecuzione del contratto si intende effettuare le prestazioni professionali per
redazione progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza strade
mediante rifacimento del manto stradale di strade comunali varie “, ai sensi dell’art.
36,comma 2,lett. b) del Dec. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Il contratto ha ad oggetto l’appalto i servizi sopraccitati;
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, o tramite scrittura privata tra le
parti tramite con sottoscrizione del Responsabile del Servizio e/o rogazione del Segretario
Comunale, con spese a carico dell’affidatario;

-

Le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:
a) Termine e durata del servizio ;
b) Modalità di esecuzione dello stesso;
c) Fidejussione o garanzie;
d) Penali;
e) Osservanza delle normative di cui alla prevenzione delle deliquenza di tipo mafioso;
f) La scelta del contrante a cui affidare il servizio in oggetto dovrà essere fatta mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,comma 2,lett. b) del Dec. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, come
disposto dall’art. 36,comma 9-bis del Dec. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato con un
massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara (al netto degli oneri di
sicurezza), con valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97,comma 3-bis
del Dec. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
g) Che è stato predisposto l’avviso pubblico esplorativo della manifestazione di interesse
per formare l’elenco delle ditte da invitare che viene allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;

VISTI l’allegato avviso pubblico esplorativo e l’ istanza di manifestazione di interesse (allegato A);
STABILITO a tal fine :
-di dover ricorrere alla procedura negoziata per la scelta dei contraenti, ammessa dal predetto art.
36,comma 2,lett. b) in quanto l’importo rientra nei limiti previsti dalla normativa;
-di approvare lo schema di avviso pubblico esplorativo e l’ istanza di manifestazione di interesse;
-di procedere a dare ampia trasparenza e partecipazione alla procedura mediante pubblicazione
dell’avviso di manifestazione di interesse prevedendo un numero di ditte da invitare superiore a
quello previsto dalla normativa sull’albo online del Comune e sul sito istituzionale
DATO ATTO CHE :
- in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif.,
recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni Interpretative ed
attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari, al suddetto servizio è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n.
8599339F05 (su sistema SIMOG dell’ANAC)
-per il suddetto servizio da affidare successivamente mediante procedura telematica è stato
attribuito il codice CUP n. F53D20000000001 (Codice Unico di Progetto) , che identifica un
progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di
Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);
CONSIDERATO:
- di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su
citato;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in particolare in
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario
dell’atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
- di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore,
nonché delle norme regolamentari;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente

VISTI :
- Il D.Lgs. n 267/2000 e smi ;
- il D,lgs 18/04/2016 n° 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e smi
- la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta comunale n° 106 del 20/12/2010 modificato deliberazione di GC n° 22 del 23/04/2016 e con
deliberazione di G.C. n° 66 del 26/11/2018 e succ. delib. G.C n° 36 del 09/05/2019 esecutive agli
effetti di Legge
- l’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 10/06/2020 ad oggetto “NOTA DI
AGGIORNAMENTO DUP 2020/2022 E BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI
ALLEGATI. ESAME ED APPROVAZIONE”.;
- la deliberazione di C.C. n° 33 del 28/12/2020 ad oggetto “ variazione al bilancio 2020/2022” con
la quale veniva inserito a bilancio l’importo del contributo concesso negli appositi capitoli di Entrate
e spesa del medesimo ;
-Riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente atto di gestione, in forza del decreto
sindacale n. 7 del 29/12/2020 di assegnazione delle funzioni di Responsabile di Servizio;

DETERMINA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa:
1) DI INDIRE la gara d’appalto del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36,comma 2,lett. b) del Dec. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ,previa manifestazione di interesse,
con aggiudicazione mediante il criterio con il criterio del minor prezzo inferiore a quello
posto a base di gara, come disposto dall’art. 36,comma 9-bis del Dec. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., determinato con un massimo ribasso percentuale sull’importo lavori a base di gara
(al netto degli oneri di sicurezza), con valutazione della congruità dell’offerta ai sensi
dell’art. 97,comma 3-bis del Dec. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo pari ad €
31.000,00 oltre C.N.P.A.I.A di legge ed I.V.A. al 22%
2) DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico esplorativo ,l’ istanza di manifestazione di
interesse (Allegato A) e la planimetria generale (indicativa e non definitiva) ALLEGATO B ;
3) DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000:
- con l’esecuzione del contratto si intende effettuare le prestazioni professionali per
redazione progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza strade
mediante rifacimento del manto stradale di strade comunali varie “, ai sensi dell’art.
36,comma 2,lett. b) del Dec. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il contratto ha ad oggetto l’appalto i servizi sopraccitati;
- Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, o tramite scrittura privata tra le
parti con sottoscrizione del Responsabile del Servizio e/o rogazione del Segretario
Comunale, con spese a carico del affidatario;
- Le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:
h) Termine e durata del servizio ;
i) Modalità di esecuzione dello stesso;
j) Fidejussione o garanzie;
k) Penali;
l) Osservanza delle normative di cui alla prevenzione delle deliquenza di tipo mafioso;
m) La scelta del contrante a cui affidare il servizio in oggetto dovrà essere fatta mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,comma 2,lett. b) del Dec. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, come
disposto dall’art. 36,comma 9-bis del Dec. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato con un
massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara (al netto degli oneri di

sicurezza), con valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97,comma 3-bis
del Dec. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
n) Che è stato predisposto l’avviso pubblico esplorativo della manifestazione di interesse
per formare l’elenco delle ditte da invitare che viene allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
4) DI DARE ATTO CHE il servizio oggetto di affidamento è finanziato con contributo previsto
di cui al Decreto Ministero dell’Interno 07/12/2020 per un importo pari a euro 39.333,00 (n°
4377 dell’allegato2 del Deceto Interministeriale del 31/08/2020)
5) DI PRECISARE CHE alla manifestazione di interesse verrà data pubblicità mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della Stazione Appaltante e sul profilo committente ;
6) DI DEMANDARE a successivo ed apposito atto l’adozione e l’approvazione dello schema
di lettera di invito e di disciplinare di gara;
7) DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico
del Procedimento è il geom Claudio Buratore che curerà tutti gli adempimenti necessari per
l’affidamento e l’esecuzione del contratto;
8) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo 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;
9) DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento
del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 della’art.1 della
L. 190/2012 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, del sito web dell’ente,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;
10) DI DARE ATTO CHE la presente determinazione :
non comportando impegno di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
- va pubblicata all’Albo pretorio “on line” di questo Ente per 15 gg. Consecutivi;
-va inserita nel fascicolo delle Determine presso l’ufficio tecnico
Gabiano lì 18/01/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to:BURATORE CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del delegato dal SEGRETARIO COMUNALE si certifica che la presente
determinazione, è stata pubblicata al n° dell’Albo Pretorio on line del Comune di Gabiano per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 19/01/2021 al 03/02/2021 .

Gabiano, lì ________________

Il delegato dal SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURATORE CLAUDIO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il delegato

