COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N.
1289 DEL 07/12/2018
DEL
MUNICIPALE SICUREZZA URBANA TRAFFICO (Cod. 22)

DIRIGENTE POLIZIA

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 02 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI,
IN VIA GENOVA INTERSEZIONE CON VIA RINCHIOSA E IN VIA VENEZIA INTERSEZIONE
CON VIA RINCHIOSA. - APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO E PERIZIA.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 E DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 - IMPORTO A BASE D’ASTA E.
12.240,00 COMPRENSIVO ONERI SICUREZZA OLTRE IVA.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. 92576 del 22/12/2017, con il quale è stato
conferito al Dirigente Paola Micheletti l’incarico di Direttore Responsabile, del Settore Polizia Municipale/Sicurezza Urbana/Traffico;
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha, tra gli obiettivi programmati, quello di
garantire una maggior sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nonché una maggiore vivibilità di determinate zone del territorio comunale. In tale ottica, ritiene che la rea lizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in simultaneità alla attuazione di un’area pedonale urbana, costituiscano un valido contributo alla sicurezza della circolazione nonché
una limitazione ai rumori ed inquinamento atmosferico;
VISTA la delibera di Giunta n. 578 del 04/12/2018 con la quale l’Amministrazione Comunale ha stabilito di istituire una Area Pedonale Urbana a Marina di Carrara, nella Via
Rinchiosa (tratto Via Venezia – Viale Colombo);
CONSIDERATO ALTRESI’ che nell’area sopra citata vi sono numerose attività di somministrazione alimenti e bevande e di pubblici esercizi ed inoltre è luogo di ritrovo di giovani
anche durante il periodo invernale;
RITENUTO necessario individuare un operatore economico specializzato nel settore a cui
affidare i lavori per la realizzazione di n. 02 attraversamenti rialzati, in Via Genova intersezione con via Rinchiosa e in via Venezia intersezione con via Rinchiosa;
DATO ATTO che prima di attivare un’autonoma procedura il Dirigente compente deve verificare se l’acquisizione del bene/servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni di Consip di cui all’art. 26 della legge n. 488/1999 e smi mediante altre
soluzioni di centralizzazione degli acquisti;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della L. n.
488/1999 aventi ad oggetto la fornitura di cui trattasi;
PRESO ATTO che in data 12/11/2018, è stata predisposta, sulla base di un apposito pro -

getto, una perizia costituita da computo metrico ed elenco prezzi, elaborata dal settore
Opere Pubbliche – U.O. Strade, contenente la tipologia di lavori necessari nonché del materiale richiesto per dare l’opera finita;
RITENUTO necessario approvare la perizia costituita da computo metrico ed elenco prezzi, elaborata dal settore Opere Pubbliche – U.O. Strade;
CONSIDERATO ALTRESI’:
- che con l’appalto e il conseguente contratto si intendono effettuare i lavori di realizzazione di n. 2 attraversamenti pedonali rialzati in Via Genova intersezione con via
Rinchiosa e in via Venezia intersezione con via Rinchiosa;
- che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad Euro 40.000,00, il contratto, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sarà stipulato mediante la
sottoscrizione di una apposita determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva o eventualmente una scrittura privata;
- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di
rapporti tra le parti si fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia
con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)
2018-2020 tra le “misure concernenti la scelta del contraente” prevede alla lettera b) che
per affidamenti sottosoglia per importi minori di € 40.000,00 e maggiori di € 20.000,00
l’obbligo di chiedere almeno tre preventivi, salvi i casi d’urgenza da motivare adeguatamente;
DATO ATTO che il valore dell’appalto è pari ad Euro 12.240,00 (oltre Iva al 22%) com prensivo di Euro 240,00 quali oneri per la sicurezza da rischio specifico (non soggetti a ribasso), e che pertanto sussistono i presupposti di legge per procedere tramite affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, previo esperimento di
una procedura concorrenziale, invitando almeno n.03 operatori economici del settore;
DATO ATTO che sarà predisposta una lettera invito con richiesta di offerta, invitando almeno n. 03 operatori economici specializzati nel settore, a formulare le proprie offerte, in
conformità al progetto tecnico e alla perizia costituita da computo metrico ed elenco prezzi,
allegati al presente atto;
CONSIDERATO che il codice CIG (Codice Individuale Gara) verrà richiesto in fase di ag giudicazione della fornitura;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/02/2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazio ne (DUP) 2018/2020 e del bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati”;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rila sciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del Responsabile dell’i struttoria dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012;
PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del
provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è il titolare di P.O. Dell’A-

mico Pietrino;
PRESO ATTO altresì che direttori tecnici dei suddetti lavori sono i tecnici comunali Menconi Davide e Cenderelli Giorgio;
RITENUTO di procedere alla scelta del contraente, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, previa procedura concorrenziale con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, del citato D.Lgs, tra operatori economici
specializzati nel settore, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità dei lavori,
nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici de terminano 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 il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267- “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed
in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
- gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne stanno alla base;
VISTO l’art. 40, comma 5, dello Statuto del Comune;
VISTO il D.Lgs.vo 50/2016, che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di
lavori, servizi e forniture;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2. di approvare il progetto tecnico e la perizia, costituita da computo metrico ed elenco prezzi, relativa ai lavori di realizzazione di n. 02 attraversamenti pedonali rialzati
da realizzarsi in via Genova intersezione con via Rinchiosa e in via Venezia intersezione con via Rinchiosa, elaborata dal settore Opere Pubbliche – U.O. Strade, allegati al presente atto;
3. di stabilire che l’affidamento dei sopra citati lavori, verrà effettuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, previa
procedura concorrenziale, con l’utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, del citato D.Lgs 50/2016, mediante lettera invito, tra operatori economici
specializzati nel settore, invitando a formulare le proprie offerte, in conformità al
progetto tecnico e alla perizia, costituita da computo metrico ed elenco prezzi, allegati al presente atto;
4. di dare atto che il valore dell’appalto è pari ad Euro 12.240,00 di cui:

- Euro 12.000,00 per lavori veri e propri;
- Euro 240,00 quali oneri per la sicurezza da rischio specifico (non soggetti a ribasso);
- Euro 2.692,80 per Iva al 22%
5. di dare atto che il Codice Individuale Gara, verrà richiesto dopo l’aggiudicazione;
6. di dare atto che sarà predisposta apposita richiesta di offerta da inviare ad operatori
economici specializzati nel settore;
7. di dare atto, inoltre, che sono demandati agli organi competenti con atti successivi
tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione;
8. di dare atto che il contratto sarà stipulato secondo quanto stabilito dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
9. di dare atto che i direttori tecnici dei suddetti lavori sono i tecnici comunali Giorgio
Cenderelli e Davide Menconi;
10. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa;
11. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
12. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000,
che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di
spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica in materia di pareggio di Bilancio;
13. di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del
provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è il titolare di P.O.
Dell’Amico Pietrino;
14. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del Responsabile
dell’istruttoria dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla
L. 190/2012;
15. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro
30 giorni;
16. di dare atto che il contenuto della presente determina verrà pubblicato sull’albo pre torio online ed inoltre è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione
previsti dal D.Lgs 33/2013 modificato dal D. Lgs 97/2016 (Freedom of Information
Act o F.O.I.A.);
17. di dare atto che l’affidatario avrà l’obbligo di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
18. di imputare la spesa
presunta complessiva di € 14.932,80 sul capitolo
10051.03.090075 del bilancio pluriennale 2018-2019-2020 annualità 2018.
19. di inviare la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari, per gli adempimenti contabili di competenza;
Il Dirigente
(MICHELETTI PAOLA)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

