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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 439 DEL 05/08/2022

Proposta n. A03.S01.S04 2033/2022
Determ. n. 439 del 05/08/2022

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER CONSENTIRE L'AFFIDAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PIAZZALI E DELLE STRADE GHIAIATE DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GUASTALLA – ANNO 2022 TRAMITE RDO SVOLTA
SUL MERCATO ELETTRONICO ME.PA. DI CONSIP. CIG Z7A375CB57.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021, con la
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022
– 2024 e la successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021,
con la quale è stata approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra
riportate ha individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di
impegno ai sensi di quanto disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
PREMESSO:
- che ricorre l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di mantenere in buono stato di
conservazione i piazzali e la rete viaria ghiaiata di propria competenza;
- che alcuni tratti di strade comunali ghiaiate presentano dissesti, avvallamenti o dossi che
rendono pericoloso il transito dei veicoli;
- che è pertanto importante intervenire, per mettere “in sicurezza” la viabilità, per garantire
la pubblica incolumità e per evitare gravi danni patrimoniali al comune stesso;
VISTA la quantificazione economica redatta dall'ufficio viabilità del Comune di Guastalla
per consentire le operazioni di manutenzione dei piazzali e delle strade di proprietà con
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fondo naturale.
VERIFICATO che il servizio viabilità ha elaborato un progetto relativo agli interventi da
realizzare, costituito dai seguenti elaborati:
Elenco Prezzi Unitari
Localizzazione dei tratti stradali oggetto di manutenzione
Computo metrico estimativo
Capitolato speciale d’appalto
DATO ATTO che il quadro economico delle opere da eseguire risulta essere il seguente:
Lavori manutenzione strade
€ 9.550,00
Oneri per la sicurezza
€
150,00
Totale
€ 9.700,00
Somme a disposizione:
IVA 22%
€ 2.134,00
TOTALE INTERVENTO
€ 11.834,00
DATO ATTO che il finanziamento dei lavori pari ad € 11.834,00 sarà effettuato con le
disponibilità di cui al capitolo 5812 denominato “Spese per manutenzioni ordinarie viabilità
“ del Bilancio di previsione 2022;
VISTA la lettera di invito per l’avvio delle procedure di offerta attraverso la
piattaforma elettronica MEPA, redatta dall’Ufficio Tecnico del Comune;
VISTO:
- Che i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio,
Reggiolo, con rispettive delibere consiliari hanno approvato lo schema di convenzione per
il conferimento all’UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA del servizio di gestione appalti di
lavori servizi forniture e alienazione immobiliari;
- Che l’UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA con delibera n. 14 del 18.03.09 ha recepito
la suddetta convenzione con la quale è stata conferita all’Unione stessa, con decorrenza
01.04.09, la gestione degli appalti di forniture e servizi per importi pari o superiori a 20.000
euro, di lavori per importi pari o superiori a 40.000 euro, e delle alienazioni immobiliari;
- Che la suddetta convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni predetti in data
30.03.09, rep. 4287;
RILEVATO che l'importo delle suddette prestazioni risulta inferiore alle somme previste per
l'attivazione della convenzione approvata dall’Unione Bassa Reggiana con delibera 14 del
18/03/2009, e pertanto si ritiene di non avvalersi delle funzioni dell'ufficio appalti
dell'Unione ma comunque di utilizzare l'albo fornitori dello stesso, per quanto riguarda le
ditte iscritte nella relativa categoria merceologica;
Dato atto che occorre precedere all’affidamento dei lavori di manutenzione per i piazzali e
le strade realizzate con fondo naturale di proprietà del Comune di Guastalla;
DATO ATTO che relativamente all'individuazione delle modalità di affidamento
dei lavori in argomento, questa avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 D.Lgs.
50/16 e l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi
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dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016;
DATO ATTO altresì che l’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 16/07/2020 n°76
“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione”, convertito con la Legge
11 settembre 2020, n. 120,prevede espressamente la possibilità di derogare
all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi, in particolare:
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti
modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività
di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
Considerato che per esigenze sulla riduzione dei tempi di affidamento per un
appalto, che se fosse bandito con procedura aperta, implicherebbe la
partecipazione di un elevatissimo numero di concorrenti, stante la possibilità di
partecipare anche ex art. 90 DPR 207/2010, si ritiene necessario dare corso
all’esperimento della gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto
mediante RdO sul mercato elettronico di Consip (ex art. 1 cc. 449-450 L.
296/2006), mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, con
determinazione del corrispettivo “a misura” a sensi art. 95, comma 4, lettera
c), del d.lgs stesso;
Dato atto che per garantire i principi di concorrenza ed in particolare quanto
disciplinato dall’art. 57 del citato decreto, si ritiene opportuno invitare tutti gli
operatori economici – garantendo così una maggiore partecipazione rispetto a
quanto previsto dalla legge – presenti nell’elenco di soggetti idonei a
disposizione per l'Unione, l'A.S.B.R., a disposizione del Comuni associati e
dell'A.S.P. approvato con determina del Servizio Unico Appalti, nonché
regolarmente attivi nella Piattaforma Elettronica di Acquisti in Rete PA;
Dato atto che si omette la pubblicazione dell’elenco delle ditte invitate alla gara, che risulta
comunque depositato agli atti presso l’ufficio tecnico settore lavori pubblici;
RILEVATO che i suddetti lavori appartengono alla categoria classificata B0019 “Sabbia,
ghiaia, pietrisco, conglomerato bituminoso ed altri inerti per la sistemazione di strade e
piazzali” dell'albo fornitori dell'Unione Bassa Reggiana;
DATO ATTO che in base all’art. 3, comma 5 del L 136/2010 e smi all’affidamento è stato
attribuito dall’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice
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Identificativo di Gara (CIG) N° Z7A375CB57, acquisito in conformità alle disposizioni
dell’art. 21 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”
(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 30
Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 inerente le fasi della procedura di affidamento
dei contratti pubblici;
Visti gli artt. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) e 217
(Abrogazioni) del D.Lgs.50/2016;
Ravvisate pertanto le condizioni per dar luogo all’aggiudicazione dell’appalto e
alla realizzazione degli interventi previsti;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuata nella persona, dell’Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore
Territorio e Programmazione, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di
Staff in data 30/12/2020 nomina prot. n. 10;
- che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Geom Daolio
Alessandro;
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile dell’Area/Settore,
del Responsabile del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha istruito
il procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato
dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa
gli eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33
riguardante la “Trasparenza Amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei
Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione
della copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai
sensi dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267
DETERMINA
1) di indire, per la causale di cui in narrativa, la gara inerente l'affidamento dei lavori di
MANUTENZIONE DEI PIAZZALI E DELLE STRADE CON FONDO NATURALE DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GUASTALLA - ANNO 2022, CIG Z7A375CB57, mediante
RdO sul mercato elettronico di Consip (ex art. 1 cc. 449-450 L. 296/2006), mediante
ribasso sull’importo posto a base di gara, con determinazione del corrispettivo “a misura” a
sensi art. 95, comma 4, lettera c), del d.lgs stesso;
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2) di dare atto che il quadro economico del progetto è il seguente:
Lavori:
Lavori manutenzione strade
€ 9.550,00
Oneri per la sicurezza
€
150,00
Totale
€ 9.700,00
Somme a disposizione:
IVA 22%
€
2.134,00
TOTALE INTERVENTO
€ 11.834,00
3) DI DARE ATTO che il finanziamento dell'opera pari ad € 11.834,00 sarà effettuato con le
disponibilità di cui al capitolo 5812 denominato “Spese per manutenzioni ordinarie viabilità
” del Bilancio di previsione 2022;
4) di dare atto che la spesa di cui al presente atto è compatibile con la capacità di
pagamento di questa amministrazione comunale e con le regole di finanza pubblica ai fini
del rispetto degli equilibri di bilancio e di ravvisare pertanto le condizioni per dar luogo
all’aggiudicazione dell’appalto e alla realizzazione degli interventi;
5) DI DARE che alla procedura saranno invitate tutte le ditte in possesso dei requisiti
tecnico professionali presenti nell’elenco di soggetti idonei a disposizione per l'Unione,
l'A.S.B.R., a disposizione del Comuni associati e dell'A.S.P. approvato con determina del
Servizio Unico Appalti, nonché regolarmente attivi nella Piattaforma Elettronica di Acquisti
in Rete PA, delle quali si omette la pubblicazione dell’elenco, che risulta comunque
depositato agli atti presso l’ufficio tecnico settore lavori pubblici;
6) di dare atto che le suddette opere appartengono alla categoria “B0019 – “Sabbia,
ghiaia, pietrisco, conglomerato bituminoso ed altri inerti per la sistemazione di strade e
piazzali ” dell'albo fornitori dell'Unione Bassa Reggiana;
7) di approvare l'elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata non materialmente
allegato al presente atto e la cui pubblicità è omessa fino allo scadere del termine ultimo
per presentare le offerte ai sensi del D.Lgs 50/2016;
8) DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara con l’individuazione delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016, e aggiudicando alla migliore
offerta non anomala ex art. 97 del D.lgs 50/2016;
9) di dare atto che in base all’art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 187/2010 all’affidamento è
stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il
Codice Identificativo di Gara (CIG) N° Z7A375CB57;
10) DI DARE ATTO che con successivo atto di aggiudicazione definitiva della presente
procedura, verranno determinati gli effettivi impegni di spesa;
11) DI DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto agli obblighi sulla
tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010
relativi ai pagamenti corrispondenti.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
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(CAVALLARI SILVIA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Confermata disponibilità
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