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DETERMINAZIONE NR. 1997 DEL 05/12/2018 DEL SETTORE
Settore Lavori Pubblici
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che
- è competenza del Comune procedere alla manutenzione ordinaria delle strade pubbliche
interne ed esterne al centro abitato;
- detti lavori di manutenzione consistono in interventi di rifacimento delle strade interne
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 Corso Vittorio Emanuele II,
compreso fra l’intersezione con Via A. Fogazzaro e la prima sezione stradale con
pavimentazione in porfido, e la Via Nino Sansone, compresa fra l’esistente rondò con via
Degli Emigranti, e l’incrocio con via Giovanni XXIII, per un importo complessivo previsto
di € 250.000,00, di cui € 215.200,46 quale quota importo lavori soggetto a ribasso d’asta, €
5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 29.799,54 quali somme a
disposizione dell’Amministrazione Comunale.
- gli interventi previsti pertanto, sono rivolti alla restituzione della necessaria efficacia alla
sovrastruttura e sottostruttura stradale esistente, in modo da renderla idonea ai carichi mobili
a cui la stessa è soggetta, alfine di eliminare ogni possibile causa di immediato degrado, di
eliminare ogni possibile rischio per la sicurezza alla circolazione veicolare e di garantire un
periodo utile pari ad anni 10.
- 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;
Visto il progetto esecutivo redatto dal Settore Lavori Pubblici costituito dai seguenti elaborati:
a) Elaborati grafici:
TAV. 1: INQUADRAMENTO TERRITORIALE:
STRALCIO I.G.M.
SCALA 1:25000
STRALCI P.R.G.
SCALA 1:5000
STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO
SCALA 1:2000
TAV. 2: INTERVENTI IN VIA NINO SANSONE:
PLANIMETRIA GENERALE.
SCALA 1:1000
TAV. 3 : INTERVENTI IN CORSO VITTORIO EMANUELE II:
PLANIMETRIA GENERALE.
SCALA 1:1000
TAV. 4: SEZIONI TIPO
SCALA 1:50
PARTICOLARE COSTRUTTIVO
SCALA 1:10
b) 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. Piano particellare di esproprio
c) Allegato 2: l’elenco prezzi unitari;
d) Allegato 3: il computo metrico e Quadro economico;
e) Allegato 4: il Capitolato Speciale d’appalto e Schema di Contratto;
f) Allegato 5: Piano di sicurezza e di Coordinamento.
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e dal seguente quadro economico:
a)
b)
c)
d)

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI a) + b)
Somme a disposizione dell’Amministrazione:

I.V.A. al 10% su c)
Incentivazione pari al 2,0% dell’importo
lavori ai sensi art. 113 del D.Lgs 50/2016
Quota S.U.A.
Quota Anac
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
imprevisti e arrotondamenti
IN UNO
e) IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 215.200,46
€ 5.000,00
€ 220.200,46

€ 22.020,05
€
€
€

€

4.404,01
1.100,00
225,00

2.050,48
€ 29.799,54
€ 250.000,00

Che il progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 256 del 28.08.2017 il
quale prevede i seguenti interventi:
a)
Fresature e/o smantellamenti ed del manto stradale esistente (Intervento previsto su
corso Vittorio Emanuele II e via Nino Sansone);
b)
Scavo a sezione ristretta per l’interramento della nuova condotta di ampliamento
dell’esistente fogna bianca (Intervento previsto su via Nino Sansone);
c)
Trasporto e conferimento in impianto di recupero del materiale divelto;
d)
Ampliamento della fogna bianca esistente mediante la realizzazione di una nuova
condotta completa di griglie di captazione e collegamenti (Intervento previsto su un
tratto di corso Vittorio Emanuele II);
e)
Rinterro dello scavo mediante massicciata con materiale di nuova fornitura (Intervento
previsto su corso Vittorio Emanuele II);
f)
Realizzazione della nuova sovrastruttura stradale mediante risagomature con
conglomerato bituminoso tipo binder, e tappetino d’usura in conglomerato bituminoso
dello spessore medio di cm 3 (Intervento previsto su corso Vittorio Emanuele II e via
Nino Sansone).
Visto che il presente intervento è previsto al capitolo 28154 Art. 703 denominato “Riparazione
strade interne abitato - 1° Lotto” per un importo complessivo di € 250.000,00 finanziato con avanzo
dell'Amministrazione;
Visto che ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.lgs n. 50/2016, per economia del procedimento si
omette il livello di progettazione definitivo, dando atto che il presente progetto esecutivo contiene
anche tutti gli elementi previsti dal progetto definitivo;
Vista la validazione del progetto esecutivo 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’art. 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;
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- L’oggetto, la forma e le clausole essenziali;
- Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Visto che il Codice di Progetto risulta essere il seguente: F17H17000920004;
Dato altresì atto che:
A) con l'affidamento ed il conseguente contratto si intendono realizzare i “Lavori di riparazione
strade interne all’abitato – I lotto”;
B) la scelta del contraente avverrà con 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 sui prezzi unitari
dell’elenco prezzi;
C) il relativo contratto sarà redatto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma
13, D. lgs 50/2016 coordinato con l'art. 7 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti approvato con delibera di C.C. n. 77 del 13.12.2017, le cui clausole sono quelle presenti
negli atti di progetto e di gara;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/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 contrati pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 9 del 08/08/2018 di nomina dei dirigenti dell’Ente;
Richiamate:
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 03/05/2018, esecutiva, è stato approvato il
piano esecutivo di Gestione 2018/2020;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
Visto che il presente intervento, previsto al capitolo 28154 art. 703 denominato “ Lavori di
riparazione strade interne abitato – lotto 1” per un importo complessivo di € 250.000,00 viene
finanziato con residui di mutui già erogati che sono rientrati nella disponibilità dell’Ente per fine
ammortamento per € 222.809,32 mentre la restante somma di € 27.190,68 necessaria al completo
finanziamento di € 250.000,00 dell’opera pubblica oggetto del presente atto è stata individuata
nella somma residua del mutuo concesso pos. N. 4497571/00 relativa all’opera pubblica “ strade
comunali frazione di Villanova Camerini” per il quale è stata richiesta l’autorizzazione in
devoluzione per diverso utilizzo alla Cassa DD.PP. sede regionale di Bari;
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DETERMINA
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 28.08.2017:
1) Di attivare il procedimento per l’ affidamento in appalto dei “ Interventi di riparazione strade interne
abitato – lotto 1” mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso per un importo a base
d’asta di € 250.000,00 compresa Iva ed oneri per la sicurezza di cui al progetto esecutivo approvato con
delibera di GC n. 256 del 28.08.2017;
2) di stabilire che si procederà 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
risuli conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
3) di stipulare il relativo contratto nella forma e nelle clausole essenziali indicate in narrativa;
4) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
5) di demandare al Dirigente dell’Ufficio Gare, Appalti e Contratti, 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 sui prezzi unitari dell’elenco prezzi;
6) di dare atto che i lavori di che trattasi trovano copertura finanziaria con la prenotazione di
impegno di spesa di € 250.000,00 gravanti sul Capitolo 28154 art. 703 denominato “ Lavori di
riparazione strade interne abitato – lotto 1” finanziati con avanzo di Amministrazione per un
importo di € 222.809,32 e con devoluzione per un importo di € 27.190,68, giusta nota della Cassa
DD.PP. S.p.a.- Sede Regionale di Bari, prot. n° 2123168 del 19.11.2018;
6) Di prenotare, 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, con imputazione agli esercizi in cui le stesse
diventeranno prevedibilmente esigibili

Eserc.
Finanz.

2018

Cap./Art.

28154/703

Descrizione “ Lavori di riparazione strade interne abitato – lotto 1”

Miss./Progr.

10.05

PdC finanz. U.2.02.01.09.012

Centro di
costo

Fondi comunali

Compet.
Econ.

CIG
Creditore
Causale

CUP

F17H170009200
04

Diversi
Prenotazione di spesa per indizione gara affidamento “ Lavori di riparazione strade

interne abitato – lotto 1”

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Spesa non
ricorr.

Finanz. da
FPV
Importo

€ 222.809,32

Frazionabile
in 12
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Eserc.
Finanz.

2018

Cap./Art.

28154/703

Descrizione “ Interventi di riparazione strade interne abitato – lotto 1”

Miss./Progr.

10.05

PdC finanz. U.2.02.01.09.012

Centro di
costo

Compet.
Econ.
CIG

Creditore
Causale

Spesa non
ricorr.

F17H170009200
04

CUP

Diversi
Prenotazione di spesa per indizione gara affidamento “ Interventi di riparazione strade

interne abitato – lotto 1” Somma a disposizione
Devoluzione
Modalità
Finanz. da
finan.
FPV
27.190,68
Importo
Frazionabile
Imp./Pren. n.
in 12
;

6) 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

periodica

mese successivo alla
presentazione della fattura

N.D.

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 67/2000
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;
9) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 bis comma 1 e 83, comma 7 del Testo Unico degli Enti Locali , D.Lgs. n. 267/2000 con il rilascio , da parte
del responsabile del Servizio Finanziario, del parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
10) di trasmettere copia del presente provvedimento , ad avvenuta esecutività dello stesso, all’URP per la
relativa pubblicazione nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” del sito istituzionale del comune;
11) Di dare altresì atto che, a seguito del presente provvedimento,dopo il relativo impegno di spesa, si darà
corso mediante pubblicazione delle informazioni individuate nella sezione “ANAC”, nella home page del
sito dell’Ente.
12) di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) nonché Dirigente
5

DETERMINAZIONE NR. 1997 DEL 05/12/2018 DEL SETTORE
Settore Lavori Pubblici
competente all'emanazione dell'atto è l’ing. Federico Ciraci, dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente
e Verde Pubblico, 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.”
13) di dare atto altresì che, a seguito del presente provvedimento , si darà corso a quanto previsto dall’art.
37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, mediante pubblicazione delle informazioni individuate
quali obblighi di trasparenza del medesimo decreto legislativo nella sezione “Amministrazione trasparente “,
ben visibile nella home page del sito dell’Ente con apposito link:”
14) Si attesta 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.lgs. n.
196/2003 e s.m.i.”
15) Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento.
FC/ Moro
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