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Determinazione  n. 265 del 24.12.2015 (N. settoriale 130) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  STRADE ASFALTATE COMUNALI 
ANNO 2015  -  DETERMINA  A  CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI 
DELL'ART.  125  C.  6  DEL  D.LGS.  163/2006 - APPROVAZIONE LETTERA INVITO E 
SUOI ALLEGATI.        

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che: il Comune di Ziano Piacentino, ha necessità di affidare lavori per la 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI ANNO 2015” di 
cui al Computo metrico estimativo e al Capitolato speciale di appalto, predisposti dal 
Responsabile del Settore tecnico comunale e approvato con Delibera di G.M. n. 61 in data 
18.12.2015, il cui importo complessivo di €. 74.460,00 risulta così suddiviso: €. 73.000,00 
per lavori, €. 1.460,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre a € 
7.446,00,00 per IVA 10%; 

VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch. Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. N.21 del 09/07/2015 con la quale è  stato approvato il 
bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale ; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N.35 del 17/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, 
con oggetto:”Approvazione P.R.O. e piano delle performance anno 2015”; 

DATO ATTO che la spesa prevista per l’esecuzione di detti a lavori è finanziata con 
entrate proprie del Comune di Ziano Piacentino; 

CONSIDERATA, la specificità dei lavori per i quali, oltre al personale è necessario l’utilizzo 
di specifiche attrezzature, la carenza di personale e la mancanza di attrezzature adeguate, 
si ritiene indispensabile, il ricorso a ditta specializzata, per garantire un buon risultato in 
termini di qualità e resa di lavoro; 

CONSIDERATO CHE: 

 il Codice dei Contratti - D.Lgs. 163/2006, stabilisce che l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 



tempestività, correttezza e rispettare i principi di libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione e trasparenza, proporzionalità; 

 che ai sensi dell’art. 125 c. 4 del D.lgs. 163/2006, il cottimo fiduciario viene definita 
quale procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a 
terzi; 

 l’art. 125 c. 5 del D.lgs. 163/2006 prevede che i lavori in economia sono ammessi 
per importi non superiori ad €. 200.000,00; 

 l’art. 125 c. 6 del D.lgs. 163/2006 stabilisce che nell’ambito di specifiche categorie, 
la stazione appaltante individua quali lavori siano eseguibili in economia; 

 l’art. 3 del Regolamento comunale per lavori in economia approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2007 individua le tipologie dei lavori eseguibili in 
economia, tra cui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per un importo 
non superiore a € 100.000,00; 

RITENUTO pertanto ricorrano le condizione per poter affidare i lavori in argomento 
mediante procedura negoziata, ovvero cottimo fiduciario (art. 3, comma 40 e art. 125 
comma 8 del D.Lgs n. 163/2006), invitando a presentare offerta almeno 5 operatori del 
settore, in possesso di capacità tecnico-organizzativa adeguata alle caratteristiche dei 
lavori da effettuare, contemperando nel modo migliore l’efficienza dell’azione 
amministrativa con il principio di concorrenza tra gli operatori economici; 

STABILITO: 

 che la procedura di affidamento si terrà con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 c. 2 D. Lgs. 
163/06, essendo il contratto da stipularsi a misura; - che il prezzo più basso sarà 
determinato al netto delle spese relative al costo del personale ai sensi dell’art. 82 
c. 3/bis D.Lgs. 163/2006; 

 che, valutato il tempo ordinariamente necessario per preparare offerte similari la 
ridotta complessità della prestazione oggetto del contratto si ritiene congruo definire 
un termine decorrente tra l’avviso di partecipazione e la ricezione delle offerte, pari 
a 20 giorni continuativi; 

VISTI gli elaborati di gare e suoi allegati, acquisiti dall’ufficio competente consistenti: 

1. Lettera di invito e suoi allegati (modello A – B – C, Dichiarazioni a corredo 
dell’offerta, mod. Offerta in ribasso percentuale sui elenco prezzi) 

2. Computo metrico estimativo 

3. Elenco prezzi unitari 

4. Capitolato speciale di appalto 

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo N° 267/2000 nel quale sono state fissate le norme 
relative all'assunzione di impegni di spesa; 

RICHIAMATA la deliberazione del 05.03.2014 dell’Autorità dei lavori pubblici che pone a 
carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici il versamento di un contributo a 
favore della stessa autorità, secondo gli importi e modalità da essi stabiliti, e che per 
l’importo a base di gara di cui al presente appalto non è richiesto alcun versamento da 
parte della stazione appaltante ne da parte degli operatori economici; 

PRESO ATTO che alla stazione appaltante è fatto obbligo comunque, tramite il sistema 
informativo di monitoraggio gare (SIMOG) acquisire il codice identificativo di gara; 



RITENUTO di dover approvare la documentazione di gara e di procedere agli 
adempimenti conseguenti; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è individuato nell’Arch. Emanuela 
Schiaffonati; 

VISTO l’art. 11 c. 2 D. Lgs. 163/2006; 

ACQUISITO ex art. 147/bis D.Leg.vo 267/2000 il parere di regolarità contabile ed il visto 
attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del settore finanziario del 
Comune di Ziano Piacentino; 

DETERMINA 

1) di attivare la procedura di gara mediante cottimo fiduciario, per l’appalto dei lavori di 
“MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE ASFALTATE COMUNALI ANNO 2015 per 
euro 73.000,00 di cui oneri per la sicurezza euro 1.460,00, oltre € 7.446,00 per IVA 10% 
da tenersi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, 
ai sensi dell’art. 82 c. 2 del Decreto Lgs. 163/2006, essendo il contratto da stipularsi a 
misura; 

2) di dare atto che la spesa trova collocazione al Cap. 1810 del bilancio 2015 che offre al 
riguardo la necessaria disponibilità:  

3) di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità 
elettronica, con ogni spesa, diritti di segreteria, registrazioni e bolli a carico della ditta 
aggiudicataria; 

4) di approvare la lettera di invito e suoi allegati, acquisiti agli atti dell’Ufficio competente; 

5) di dare atto che le condizioni e prescrizioni per l'esecuzione dell'appalto sono quelle di 
cui a Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari e Capitolato speciale di appalto, 
nonché quelli prescritti dalla lettera di invito a gara e dal Decreto Legislativo 163/2006 e 
ss.mm.; 

6) di dare atto altresì che al presente appalto verrà attribuito il n. CIG dall’Unione dei 
Comuni Valle del Tidone in qualità di Centrale Unica di Committenza di cui all’accordo 
consortile approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 09.07.2015. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                            F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   24.12.2015                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                          F.to DOTT. GALLI GIAN PAOLO 
 
 



 
 
 
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune (per oggetto e in 
apposito elenco mensile) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 24.12.2015              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       F.to    ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
 
 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


