COMUNE
PIEDIMONTE SAN GERMANO
Provincia di Frosinone
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Copia
AREA TECNICA
N° 402 REGISTRO GENERALE
Del 08/07/2013

N° 170

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

A

CONTRARRE

CON

PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO ART. 125 C. 8

Del 08/07/2013 D.LGS. 12.04.2006 N. 163 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA RSU SITA IN LOCALITA'
SIGNORITTI - CIG ZE30AB17E5.
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VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 122 del 27 luglio 1999 e la determina del Sindaco prot. n. 0007 del 02 gennaio 2006 con
le quali si dispose l'attuazione delle norme di cui al combinato disposto dell'articolo 51 della legge n.142/1990, come modificato dal
comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 127/1997, e degli articoli 3 e 45 del Decreto Legislativo n. 80/1998, e si individua il
responsabile di questo settore ed i limiti di competenza per la menzionata attuazione delle norme sopra richiamate;
VISTO il decreto di nomina a Responsabile del Settore 3° prot. n. 62 del 03 gennaio 2013;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
• l’art. 107, che assegna ai dirigenti/responsabili la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di
spesa;
• l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;
• l’art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e in particolare il comma 3° che prevede la prenotazione di impegni
relativi a procedure in via di espletamento;
• l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
VISTA la nota trasmessa dalla Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Energia e Rifiuti – Area Bonifica e
Siti Inquinati, prot. n. 72002 del 20.04.2009 pervenuta a questo ente in data 30.04.2009 prot. n. 4291, con la quale si comunica che
nel quadro degli interventi inseriti nel POR FESR Lazio 2007-2013 figura la messa in sicurezza d’emergenza e caratterizzazione del
sito ex discarica Signoritti – S.I.N. ammesso a finanziamento per un importo di Euro 150.000,00;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 18.05.2009 avente per oggetto “Interventi inseriti nel POR FESR Lazio 20072013 messa in sicurezza d’emergenza e caratterizzazione del sito ex discarica Signoritti – Determinazioni”;
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 01 del 08.01.2010 con la quale è stato riapprovato il progetto definitivo dei
lavori “Messa in sicurezza e caratterizzazione del sito ex discarica Signoritti”, redatto dal Dott. Ing. Claudio Maggi, Dott. Arch.
Angelo Vallerotonda e Geologo Dott. Maurizio Felici, dell’importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui Euro 24.300,00 per lavori
compreso Euro 1.300,00 per oneri di sicurezza ed Euro 125.700,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
PRESO ATTO CHE
• con nota del 08.01.2010 prot. n. 167 è stato trasmesso il progetto definitivo e la suddetta deliberazione n. 01 del 08.01.2010 alla
Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Energia e Rifiuti – Area Bonifica e Siti Inquinati;
• allo stato la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Energia e Rifiuti – Area Bonifica e Siti Inquinati non
ha ancora comunicato l’approvazione del progetto;
• comunque si rende necessario provvedere alla esecuzione del Piano di Caratterizzazione approvato con prescrizioni nella
conferenza di servizi decisoria del Sito di Interesse nazionale di Frosinone tenutasi del 25/11/2004 presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successiva conferenza di servizi decisoria del 06/02/2008 nella quale
veniva richiesto al Comune di Piedimonte S. Germano la presentazione dei Risultati della Caratterizzazione;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 04.11.2010 avente per oggetto “POR-FESR Lazio 2007-2013 – Bonifica e
recupero delle aree e dei siti inquinati. Intervento n. 25 – S.I.N. Comune di Piedimonte San Germano messa in sicurezza e
caratterizzazione del sito ex discarica Signoritti – Determinazioni”;
DATO ATTO che ai fini dell’affidamento dei lavori di messa in sicurezza l’ammontare degli stessi risulta essere inferiore a 100.000
Euro, in particolare ammonta ad € 24.300,00;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 01 del 08.01.2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di “Messa in sicurezza e caratterizzazione del sito impianto ex discarica di RSU sita in località Signoritti” per l’importo
complessivo di Euro 150.000,00 di cui Euro 24.300,00 per lavori compreso Euro 1.300,00 per oneri di sicurezza ed Euro 125.700,00
per somme a disposizione dell’Amministrazione, la cui copertura finanziaria è prevista con finanziamento di Euro 150.000,00 concesso
dalla Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Energia e Rifiuti – Area Bonifica e Siti Inquinati;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva
n. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 30 del 23.05.2007 ed in particolare l’art. 2 (Categorie di lavoro e definizioni), nel quale ai sensi dell’art. 125 comma 6°
e dell’art. 198 del D.Lgs. 163/2006 vengono riportati i lavori eseguibili in economia, fra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria
impianti e immobili di proprietà comunale fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 (centomila/00);
CONSIDERATO CHE
• ai sensi del comma 9 dell’art. 3 del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, è possibile far
ricorso all’istituto dell’affidamento del cottimo fiduciario per lavori di cui al comma b) dell’art. 2 del Regolamento (manutenzione
di opere o impianti di importo inferiore a € 100.000,00) con indagine di mercato fra almeno 5 (cinque) imprese incluse nell’elenco
degli operatori economici dell’Ente, qualora l’importo dei lavori è inferiore a Euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento previa indagine di mercato fra almeno 3 (tre) imprese incluse nell’elenco degli operatori
economici dell’Ente o da individuare;
• l’importo dell’appalto in argomento non supera la suddetta soglia di Euro 100.000,00 e risulta inferiore a Euro 40.000,00;
VISTA la determinazione del responsabile del Settore 3° n. 852/337 del 28.11.2011 avente per oggetto “Aggiornamento costituzione
elenco ditte da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui agli artt. 57, 122 e 125 del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163”;
PRESSO ATTO che il Responsabile del procedimento ha predisposto le lettere di invito per l’offerta economica da richiedere alle
ditte da invitare, che si ritiene opportuno operanti nell’ambito territoriale dato l’importo dell’appalto;
RISCONTRATA, pertanto, la necessità di adottare, in conformità alla norma sopra richiamata, la prescritta determinazione a
contrattare, e, nei limiti degli obiettivi previsti nel bilancio di previsione definitivamente approvato e nel rispetto dei criteri fissati con
il piano dettagliato degli obiettivi, definire le indicazioni richieste dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento di attuazione la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni approvato con D.P.R.
n. 207/2011;
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VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, regolarmente approvato ed esecutivo ai sensi di legge;
VISTA la modifica dell’art. 1, comma 381, della legge di stabilità 2013 operata dall’art. 10, comma 4 quater, lett. b), n. 1 del D.L.
35/2013 coordinato con Legge di conversione n. 64/2013, che riporta il differimento per l’approvazione deliberazione del Bilancio
di previsione 2013 al 30 settembre 2013;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, in corso di approvazione;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 381;
VISTO lo Statuto del Comune di Piedimonte San Germano.

DETERMINA
1)

di ricorrere alla procedura in economia, tramite cottimo fiduciario, come specificato in premessa, ai fini dell’individuazione
della Ditta a cui affidare l’appalto dei lavori di messa in sicurezza ex discarica comunale sita in località Signoritti;
2) di approvare la lettera di invito che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e il suo allegato denominato
(All. A);
3) di approvare l’elenco delle ditte da invitare al cottimo fiduciario (n° 3) il cui elenco dovrà restare atto interno non soggetto a
pubblicazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;
4) di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è procedere alla messa in sicurezza dell’ex discarica di rsu sita in località
Signoritti;
- l’oggetto del contratto lavori di messa in sicurezza ex discarica di rsu sita in località Signoritti;
- le clausole essenziali sono inserite nella lettera d’invito;
- il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico;
- l’appalto sarà aggiudicato alla migliore offerta, determinata sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.163/2006, ossia mediante offerta di prezzo in ribasso su quello posto a base di gara.
5) di fissare il termine di presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del giorno 02.08.2013;
6) di fissare per il giorno 05.08.2013 ore 9,30 l’esperimento della procedura;
7) di dare atto che la spesa risulta garantita con fondi POR-FESR Lazio 2007-2013 imputati all’intervento n. 2.09.05.01 esercizio
finanziario 2009.
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è l’Ing. Vincenzo Aceti.
Il Responsabile del Settore 3°
(Dott. Ing. Vincenzo Aceti)
_______________________
In merito alla soprascritta proposta di Determinazione, giusto il disposto dell’art.49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali del D.Lgs n. 267/2000, il Responsabile del Servizio Tecnico, richiesto, esprime parere tecnico favorevole e firma per
conferma:
Il Responsabile del Settore 3°
(Dott. Ing. Vincenzo Aceti)
_______________________
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Si attesta che la presente viene pubblicata dal
al
e per quindici giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune – N.
Reg. Albo Pretorio – e diviene esecutiva all’atto di apposizione del visto ex art.
151, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Piedimonte S.Germano, 08/07/2013

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Piedimonte S.Germano, 08/07/2013

Il Responsabile del Servizio
______________________________
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