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Lavori di “Miglioramento viabilità comunale zone esterne” – Nomina Commissione di
gara CIG: Z2C2293AD8 - CUP: F43D17000110004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si ravvisa la necessità di procedere all’affidamento dei lavori di “Miglioramento della viabilità
Comunale, zone esterne”, di questo Comune;
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 49 del 18/05/2017, con la quale è stato approvato il diverso utilizzo
del mutuo posizione 6014411/00 ed approvazione della relazione tecnica dei lavori di miglioramento della
viabilità comunale, zone esterne;
Considerato che la Cassa Depositi e Prestiti ha regolarmente autorizzato la devoluzione delmutuo suddetto,
per l’esecuzione dei lavori di miglioramento della viabilità comunale, zone esterne;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 21/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2018-2028 con assegnazione
delle risorse ai responsabili in seguito dell’approvazione del bilancio di previsione;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
Ritenuto che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla
legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Considerato che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti
per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal
decreto correttivo n° 56/2017, in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 Euro;
Richiamato l'Art. 32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, così come modificato dal decreto correttivo n° 56/2017, il
quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come
modificato dal decreto correttivo n° 56/2017, si può procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il
criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara;
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Che le ragioni del ricorso all’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
sono rinvenibili nella ristrettezza dei tempi a disposizione per l’affidamento dei lavori di miglioramento della
viabilità comunale zone esterne;
Che si è proceduto mediante lettera ad invitare n. 10 operatori economici, scelti dall’elenco di operatori in
dotazione dei questo Ente, con lettera d’invito del 12 marzo 2018, prot. 1860, con la quale sono stati fissati i
termini di presentazione dell’offerta per giorno 30/03/2018 ore 12:00;
Che a tale data sono pervenute n. 3 (tre) offerte entro i termini quindi ammissibili all’esame della commissione;
Che ai sensi dell’art. 77 del D.L.gs n° 50 del 18/04/2016 occorre procedere alla nomina della commissione
giudicatrice, secondo quanto stabilito dal comma 3 art. 77 del D.L.gs 50/2016, la commissione giudicatrice,
fino all’uscita dell’albo ANAC va nominata in forma autonoma;
Dato Atto che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è
stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. Z2C2293AD8;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto correttivo n° 56/2017, recante:
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”,
per la parte ancora in vigore;
Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera di C.C. n 13
del 20/07/2007 e modificato con Delibera di C.C. n 4 del 28/01/2010;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di nominare la commissione di gara par l’affidamento dei lavori di “Miglioramento della viabilità comunale
esterna”, fissata in seduta pubblica per giorno 09/04/2018 alle ore 10:00 e così costituita:
a. Arch. Elio Furioso, Responsabile Area Tecnica del Comune di Roggiano Gravina;
b. Geom. Fausto Brusco, Dipendente assegnato all’Ufficio Tecnico del Comune di Roggiano Gravina;
c. Sig. Rosella Drago, Dipendente assegnato all’Ufficio Tecnico del Comune di Roggiano Gravina;
Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa, pertanto non sottoposto al parere dell’ufficio
finanziario;
Di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Settore competente ha verificato il
rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n.
102/2009;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
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legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di non trasmettere la presente ai sensi del Regolamento dell’Ufficio e dei Servizi al Responsabile del Servizio
Finanziario, in quanto la presente non comporta impegno di spesa;
Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al
controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26 della legge
n. 488/1999;
Di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Arch. Elio Furioso, dipendente del Settore
5 Area Tecnica del Comune di Roggiano Gravina;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto dall’art 32 comma 1
della legge 18/06/2009 n° 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.L.gs del 14/03/2013 n° 33 nella tipologia,
nella tipologia consulenti e collaboratori.
Roggiano gravina li; 05 aprile 2018
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Arch. Elio Furioso
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