COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

********
DETERMINAZIONE

N. 1413 del Reg.

Data 12/09/2018

ADOTTATA DAL DIRIGENTE
DEL SETTORE "Settore Lavori Pubblici"
SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: "INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE STRADE RURALI – I LOTTO" DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IMPORTO
COMPLESSIVO € 250.000,00. CUP: F16G17001010004

Redatta da: Perra Giuseppe
FIRMATO
IL DIRIGENTE
DOTT. CIRACI FEDERICO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE NR. 1413 DEL 12/09/2018 DEL SETTORE Settore Lavori Pubblici

IL DIRIGENTE
Premesso che
- è competenza del Comune procedere alla riparazione delle strade pubbliche interne ed esterne al
centro abitato;
- detti lavori di riparazione consistono in interventi di rifacimento delle strade rurali esterne
all’abitato che si trovano in condizioni fatiscenti e la cui pavimentazione stradale è ormai
vetusta;
- è intendimento di questa Amministrazione procedere, previa svolgimento di apposita gara
d’appalto, alla sottoscrizione di un contratto di appalto per un importo complessivo lordo di €
250.000,00;
Considerato che l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione
straordinaria stradale sulle esistenti sedi stradali di un tratto bituminoso di Strada comunale n. 16
contrada Locopagliaro-Martano, Strada comunale n. 17 Contrada Locopagliaro-Casa Matrona,
Strada comunale n. 10 Contrada Santa Maria d’Agnano, Strada comunale n. 62 Contrada Foragno,
Strada comunale n. 124 Contrada Barbagianni per un importo complessivo previsto di € 250.000,00,
di cui € 216.236,03 quale quota importo lavori soggetto a ribasso d’asta, € 5.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 28.763,97 quali somme a disposizione dell’Amministrazione
Comunale.
Che gli interventi previsti sono rivolti alla riqualificazione delle seguenti strade rurali
esistenti e di collegamento tra strade comunali o tra strade comunali e provinciali quali i tratti
danneggiati dall’evento alluvionale del 10/09/2016 della Strada Comunale n.16 in C.da
Locopagliaro/Martano e della Strada Comunale n.17 in C.da Locopagliaro/Casamatrona, un tratto
della Strada Comunale n.62 in C.da Foragno, un tratto della Strada Comunale n.124 in Contrada
Barbagianni ed alcuni tratti della Strada Comunale n.10 in C.da S. Maria di Agnano;
Che gli interventi sono rivolti
a fornire la possibilità di raggiungere in sicurezza i terreni agricoli e le strutture rurali della
zona servita;
a fornire un servizio aggiuntivo alle aziende agricole raggiungibili dalle suddette strade;
a far conoscere, tutte le bellezze paesaggistiche, storico-cuturali e naturalistiche disseminate
lungo le zone rurali servite (lame, insediamenti rupestri, masserie, frantoi ipogei, piantate di olivi
secolari, torri aragonesi costiere;
a far divenire i territori rurali un modello di riferimento per altre località turistiche dell’area;
a svolgere un ruolo dimostrativo ed educativo per i numerosi turisti che frequentano l’area
sulla conoscenza del territorio rurale.
Che sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel Capitolato
Speciale d’Appalto, con le caratteristiche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
dell’opera;
Che il Settore Lavori Pubblici ha redatto il progetto esecutivo di lavori costituito dai seguenti
elaborati:
1. Tav. 1: Inquadramento territoriale: Stralcio I.G.M. (scala 1:25.000); Stralcio
Aerofotogrammetria (Scala 1:10.000);
2. Tav. 2: Planimetria Generale Strada Comunale n.10 (Scala 1:2000); Sezione stradale tipo
(scala 1:50); Particolare costruttivo cassonetto stradale (scala 1:10)
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3. Tav. 3: Planimetria Generale Strada Comunale n.16 (Scala 1:2000); Sezione
(scala 1:50); Particolare costruttivo cassonetto stradale (scala 1:10)
4. Tav. 4: Planimetria Generale Strada Comunale n.17 (Scala 1:2000); Sezione
(scala 1:50); Particolare costruttivo cassonetto stradale (scala 1:10)
5. Tav. 5: Planimetria Generale Strada Comunale n.124 (Scala 1:2000); Sezione
(scala 1:50); Particolare costruttivo cassonetto stradale (scala 1:10)
6. Tav. 6: Planimetria Generale Strada Comunale n.62 (Scala 1:2000); Sezione
(scala 1:50); Particolare costruttivo cassonetto stradale (scala 1:10)
Allegato 1: Relazioni:
1. Relazione Generale del Progetto Esecutivo
2. Relazioni Specialistiche
3. Calcoli Esecutivi delle strutture e degli impianti
4. Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti
5. Cronoprogramma
6. Piano particellare di esproprio
7. Documentazione Fotografica
Allegato 2: l’elenco prezzi unitari;
Allegato 3: il computo metrico del progetto esecutivo e Quadro economico;
Allegato 4: il capitolato speciale d'Appalto e lo schema di contratto

stradale tipo
stradale tipo
stradale tipo
stradale tipo

e dal seguente quadro economico:
a) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA Cat. OG3
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
c) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI a) + b)

€ 216.236,03
€ 5.000,00
€ 221.236,03

d) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
I.V.A. al 10% su c)
€ 22.123,60
Incentivazione pari al 2,0% dell’importo
lavori ai sensi art. 113 del D.Lgs 50/2016
pari al 2% di c)
€ 4.424,72
Quota Anac
€
225,00
Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste nel capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici e acquisizione pareri compresa IVA € 1.900,00
imprevisti e arrotondamenti
€
90,65
IN UNO
e) IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 28.763,97
€ 250.000,00

Che il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 258
del 28.08.2017;
Che il progetto prevede i seguenti interventi:
- Fresatura della pavimentazione stradale di un tratto della S.C. n.124 in C.da Barbagianni,
di un tratto della S.C. n.62 in C.da Foragno, di lacuni tratti della S.C. n.16 in C.da
Locopagliaro/Martano e di un tratto della S.C. n.17 in C.da Locopagliaro/Caasamatrona;
- Preparazione del piano di posa della superficie da bitumare mediante il taglio della
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-

-

-

-

-

-

vegetazione spontanea presente sui cigli stradali, la pulizia delle banchine stradali dal
materiale di risulta depositato e l'eliminazione dei materiali lapidei di grosse dimensioni e a
spigoli vivi presenti;
Scavo a sezione aperta di un piccolo tratto in roccia presente lungo la sede stradale della
strada comunale n.16 in C.da Locopagliaro/Martano e dei tratti da cementare della Strada
Comunale n.10 in C.da S. M. D’Agnano;
Scavo a sezione ristretta per la pulizia del canale laterale la Strada Comunale n.16 in C.da
Locopagliaro/Martano;
Fornitura e posa in opera di materiale inerte per il ripristino delle livellette preesistenti e la
conformazione trasversale a schiena d’asino dei tratti stradali della Strada Comunale n.124
in C.da Barbagianni, della Strada Comunale n.10 in C.da S. M. D’Agnano e della Strada
Comunale n.16 in C.da Locopagliaro/Martano che presentano avvallamenti e solchi
formatisi a seguito dell'azione dell'acqua pluviale, considerato che alcune delle suddette
strade sono delle strade-canale;
Trasporto e conferimento in discarica o recupero del materiale divelto;
Ricostruzione del corpo stradale dei tratti stradali della Strada Comunale n.124 in C.da
Barbagianni e della Strada Comunale n.16 in C.da Locopagliaro/Martano mediante la
realizzazione di 10 cm di fondazione stradale in misto granulometrico stabilizzato, avente
una distribuzione granulometrica con curva rientrante nel fuso A previsto dalla Norma
CNR - UNI 10006 e rientrante nel gruppo A1-a della Classificazione CNR UNI 10006,
garantendo dopo la stesa e la rullatura una densità in sito apri ad almeno il 95% della
densità massima AASHO Mod.;
Fornitura e posa in opera di 4 cm di binder e 3 cm tappeto di usura in conglomerato
bituminoso del tipo chiuso sui tratti della Strada Comunale n.16 in C.da
Locopagliaro/Martano;
Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso del tipo chiuso
sui tratti della Strada Comunale n.124 in C.da Barbagianni, n.62 in C.da Foragno, n.17 in
C.da Locopagliaro/Casamatrona;
Realizzazione di tratti stradali della Strada Comunale n.10 in C.da S. M. D’Agnano in forte
pendenza longitudinale con pavimentazione in conglomerato cementizio e rete
elettrosaldata;
Ripristino dei muretti a secco posti a sostegno della sede stradale della Strada Comunale
n.10 in C.da S. M. D’Agnano.

Che il presente intervento e inserito nel documento unico di programmazione e nell'elenco
delle oo.pp. per l'anno 2018;
Che il progetto esecutivo è stato validato in data 26/07/2017, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs
50/2016, da parte del Dirigente del Settore LL.PP. – Ambiente - Verde Pubblico;
VISTO l’articolo 32 ,comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 , 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 essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale precisa che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
CHE il Codice Unico di Progetto è il seguente: F16G17001010004;
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DATO ATTO che con Delibera di giunta Comunale n. 225 del 06.08.02018 si autorizzava la
copertura finanziaria del progetto di € 250.000,00 da far gravare sul capitolo 28171 Art. 703
denominato “Interventi di riparazione delle strade rurali - 1° Lotto” finanziato con residui di mutui
già concessi che rientrano nella disponibilità dell’Ente per fine ammortamento;

RITENUTO di dover adottare, per l’affidamento dei lavori di che trattasi, il procedimento
di scelta del contraente nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs n. 50/2016, mediante
l’utilizzo del servizio di Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi, di cui all’art.4
comma 3 del Regolamento Interno della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi,
per le procedure di gara relative a lavori, per cui occorre provvedere all'adozione di apposita
determinazione a contrattare;
RITENUTO, di conseguenza, di dover conferire alla SUA di Brindisi l'adozione del
provvedimento di indizione della gara ed approvazione del bando di gara, disciplinare e/o
lettera d'invito, e di scelta delle forme di pubblicità previste per legge, con fatturazione a carico
del Comune di Ostuni quale ente aderente alla Sua, compresa la pubblicità legale degli esiti di
gara, previa comunicazione del relativo preventivo spese ai fini dell'adozione dell’impegno di
spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di Consiglio C. n. 42 del
30-11-2015;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 9 del 08.08.2018 di nomina dei dirigenti dell’Ente;
Richiamata:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18-09-2017, esecutiva, con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 17/04/2018, esecutiva, con cui è stato approvato
il Bilancio di Previsione Finanziario 2018 - 2020 e la nota di aggiornamento al DUP 2018 2020 – Documento Unico di Programmazione;
• la delibera di Giunta Comunale n. 91 in data 3-5-2018, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2018-2020;
DETERMINA
1) di dare atto dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo con deliberazione di G.C. n. 258
del 28.08.2017 che si compone dei seguenti elaborati:
Tav. 1:
Inquadramento territoriale: Stralcio I.G.M. (scala 1:25.000); Stralcio
Aerofotogrammetria (Scala 1:10.000);
Tav. 2:
Planimetria Generale Strada Comunale n.10 (Scala 1:2000); Sezione stradale tipo
(scala 1:50); Particolare costruttivo cassonetto stradale (scala 1:10)
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Tav. 3:
Planimetria Generale Strada Comunale n.16 (Scala 1:2000); Sezione
(scala 1:50); Particolare costruttivo cassonetto stradale (scala 1:10)
Tav. 4:
Planimetria Generale Strada Comunale n.17 (Scala 1:2000); Sezione
(scala 1:50); Particolare costruttivo cassonetto stradale (scala 1:10)
Tav. 5:
Planimetria Generale Strada Comunale n.124 (Scala 1:2000); Sezione
(scala 1:50); Particolare costruttivo cassonetto stradale (scala 1:10)
Tav. 6:
Planimetria Generale Strada Comunale n.62 (Scala 1:2000); Sezione
(scala 1:50); Particolare costruttivo cassonetto stradale (scala 1:10)
Allegato 1: Relazioni:
1. Relazione Generale del Progetto Esecutivo
2. Relazioni Specialistiche
3. Calcoli Esecutivi delle strutture e degli impianti
4. Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti
5. Cronoprogramma
6. Piano particellare di esproprio
7. Documentazione Fotografica
Allegato 2: l’elenco prezzi unitari;
Allegato 3: il computo metrico del progetto esecutivo e Quadro economico;
Allegato 4: il capitolato speciale d'Appalto e lo schema di contratto

stradale tipo
stradale tipo
stradale tipo
stradale tipo

e dal seguente quadro economico:
a) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA Cat. OG3
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI a) + b)

€ 216.236,03
€ 5.000,00
€ 221.236,03

c) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
I.V.A. al 10% su c)
€ 22.123,60
Incentivazione pari al 2,0% dell’importo
lavori ai sensi art. 113 del D.Lgs 50/2016
pari al 2% di c)
€ 4.424,72
Quota Anac
€
225,00
Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste nel capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici e acquisizione pareri compresa IVA € 1.900,00
imprevisti e arrotondamenti
€
90,65
IN UNO
d) IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 28.763,97
€ 250.000,00

2) di attivare il procedimento di affidamento dei lavori mediante procedura aperta con il criterio
del prezzo più basso;
3) di stabilire che si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fermo
restando che il comune di Ostuni si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
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4) di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole essenziali indicate in narrativa;
5) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;
6) di demandare alla Stazione Appaltante Unica della Provincia di Brindisi l’espletamento della
procedura di affidamento secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture n. 50/2016, determinato
a seguito dell’applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara sull’elenco prezzi e
precisamente sulla quota ribassabile di ogni singolo prezzo;
7) di dare atto che i lavori di che trattasi trovano copertura finanziaria con la prenotazione di
impegno di € 250.000,00 gravanti sul capitolo 28171 Art. 703 denominato “Interventi di
riparazione delle strade rurali - 1° Lotto” finanziato con Residui di mutui già concessi che sono
rientrati nella disponibilità dell’Ente per fine ammortamento;
8) di procedere alla prenotazione di impegno, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.lgs. n
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui
le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

28171/703

Descrizione

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Miss./Progr.

10.05.2

PdC finanz.

U.2.02.01.09.012

Centro di costo

2102 – Vie di comunicazione e infrastrutture connesse
CIG

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.
CUP

F16G17001010004

Creditore
Causale

" Interventi di riparazione strade rurali - 1° Lotto " – LAVORI OG3 – SPESE PER COLLAUDI IMPREVISTI

Modalità finan.

Fondi comunali – Residui di mutui già concessi, nella Finanz. da FPV
disponibilità dell’Ente per fine ammortamento

Imp./Pren. n.

Importo

245.350,28

Frazionabile in 12°

9) di procedere al seguente IMPEGNO di spesa:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

28171/703

Descrizione

" Interventi di riparazione strade rurali - 1° Lotto " IMPEGNO DI SPESA

Miss./Progr.

10.05.2

PdC finanz.

U.2.02.01.09.012

Centro di costo

2102 – Vie di comunicazione e infrastrutture connesse
CIG

Creditore

DIVERSI

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.
CUP

F16G17001010004
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Causale

COMPENSO INCENTIVANTE

Modalità finan.

Fondi comunali – Residui di mutui già concessi, nella Finanz. da FPV
disponibilità dell’Ente per fine ammortamento

Imp./Pren. n.

Importo

4.424,72

Frazionabile in 12°

Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

28171/703

Descrizione

" Interventi di riparazione strade rurali - 1° Lotto " IMPEGNO DI SPESA

Miss./Progr.

10.05.2

PdC finanz.

U.2.02.01.09.012

Centro di costo

2102 – Vie di comunicazione e infrastrutture connesse
CIG

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.
CUP

F16G17001010004

Creditore

ANAC

Causale

CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’

Modalità finan.

Fondi comunali – Residui di mutui già concessi, nella Finanz. da FPV
disponibilità dell’Ente per fine ammortamento

Imp./Pren. n.

Importo

225,00

Frazionabile in 12°

10) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Data emissione fattura

Scadenza pagamento

Importo

Anno 2018

Anno 2018

50.000,00

Anno 2019

Anno 2019

200.000,00

11) 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;
12) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
13) 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;
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14) di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) nonché
Dirigente competente all'emanazione dell'atto è l’ing. Federico Ciraci, Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Ambiente, Verde Pubblico. Servizio Lavori Pubblici, per il quale non sussiste
conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto
dalla L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e art. 5 “Codice di comportamento specifico dei
dipendenti comunali” approvato con delibera G.C. n. 1 del 14/01/2014.”;
15) di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati
personali di cui al D.L.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
16) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Estensore : FCiraci/GPerra

