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Determinazione del Dirigente
Settore Gestione e Sviluppo del Territorio
Servizio Programmazione e Gestione Amm.va,
Tutela Ambientale, Urbanistica, Ufficio di Piano

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINI DEI TAPPETI STRADALI.
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE A
CONTRATTARE. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 159.600,00.=
(IVA ED ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI). CIG: 7581336C5F

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Premesso che,
L'articolo n° 14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i, Codice della Strada, contiene
opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza, correttezza e
compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli arredi,
delle attrezzature, degli impianti e dei servizi.
Nello stesso articolo è stato opportunamente previsto, l'obbligo della manutenzione e della gestione delle
strade nonché il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative pertinenze.
Ne consegue che tutte le infrastrutture al servizio della viabilità pedonale e veicolare devono sempre essere
mantenute in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o dei soggetti esercenti che sono tenuti alla
loro gestione. In ottemperanza a quanto sopra riportato, il presente progetto di manutenzione persegue
l’obiettivo di eseguire interventi che consentano il mantenimento della funzionalità della pavimentazione
stradale.
Il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n.12 del 31.03.2016 il “Servizio di manutenzione e
gestione delle strade all’interno del territorio comunale – atto di indirizzo per l’indizione della procedura
concorsuale finalizzata all’affidamento del servizio, nonché determinazioni conseguenti”;
Nelle more dell’individuazione del nuovo gestore a cui verrà affidata la concessione del servizio sopracitato,
con previsione di operatività da gennaio 2019 si rende necessario effettuare un intervento atto a ripristinare le
corrette condizioni di tappeti stradali particolarmente deteriorati;
Il Settore Gestione e Sviluppo del Territorio ha pertanto predisposto il progetto per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione e ripristino dei tappeti stradali;
Il progetto è finalizzato al miglioramento della qualità dei marciapiedi a servizio del territorio comunale,
aumentando il livello di sicurezza dei cittadini con il rifacimento di pavimentazioni degradate.
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Nell’ambito del presente appalto si prevede di realizzare interventi di manutenzione riguardanti tratti di
tappeti particolarmente ammalorati che non necessitano di apposita progettazione, in quanto gli stessi non
costituiscono modifiche sostanziali alle sagome stradali ed agli impianti tecnologici presenti.
I lavori oggetto del presente appalto si riferiscono principalmente alla sostituzione del tappeto di usura di
alcune vie nel territorio comunale di cui è stata evidenziata la necessità in base a quanto rilevato dai tecnici o
da segnalazioni da parte della Polizia Locale o dalla cittadinanza. L’attuale strato di usura è interessato da un
evidente logoramento nella parte superficiale; è dunque necessario un intervento tempestivo che comporti
una scarifica dello strato di usura attuale e la sostituzione dello stesso. In via indicativa, da un primo esame
effettuato dagli uffici competenti sullo stato manutentivo del patrimonio stradale, e delle segnalazioni
pervenute, si è provveduto a redigere l’elenco di diversi interventi che rappresentano le possibili tipologie
d’intervento e rilevato alcune vie: Cellini lato area sosta e accesso al condominio da V.le Italia, Cadorna,
Brunelleschi, Leonardo da Vinci tratto da Polo a Caboto, Fermi verso Liberazione.
Gli interventi di manutenzione dei tappeti stradali riguardano principalmente le ubicazioni sopraindicate, e
verranno effettuati tenuto conto del grado di degrado e dell’utilizzo viabilistico/pedonale e nei limiti
dell’importo contrattuale.
Nel dettaglio le principali lavorazioni previste per il rifacimento dei tappeti stradali sono:
•
•
•

Scarifica con fresatura a freddo di circa mq. 8000 di tappeto stradale con relativo smaltimento del
fresato;
Stesura di tappeto stradale in conglomerato bituminoso, compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso per uno
spessore di cm. 5;
Ripristino della segnaletica orizzontale;

Nel periodo di vigenza contrattuale è altresì previsto un servizio di reperibilità oltre il normale orario di
lavoro;
Le priorità di intervento verranno date tenendo conto dello stato di dissesto in rapporto all’utilizzo
viabilistico/pedonale e delle eventuali esigenze che sorgeranno durante l’appalto;
Trattandosi di contratto relativo a modesti lavori di manutenzione, la realizzazione delle opere non darà
luogo alla produzione di alcun tipo di elemento inquinante che possa causare danno all'ambiente
circostante; vista la loro natura, si escludono rischi causati da eventuali esplosioni, incendi o rotture
che comportino rilasci nell'ambiente di sostanze tossiche, sversamenti accidentali o sostanze pericolose, si è
ritenuto quindi che i rischi propri delle lavorazioni siano quelli normalmente insiti nelle stesse, e pertanto si
sono stimati in € 2.400,00.= gli oneri per la sicurezza ricompresi nei prezzi unitari e quantificati nella misura
del 2%;
Tale importo non è assoggettato a ribasso d’asta e per le motivazioni sopradette e per il fatto che la
previsione progettuale riguarda lavori eseguiti da un’unica impresa, non è dovuta la nomina del coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione e conseguente redazione del piano di sicurezza e coordinamento
(PSC) ai sensi del Dlgs 81/08, anche alla luce della modesta entità degli interventi previsti e delle
caratteristiche di esecuzione (micro cantieri o cantieri itineranti). L’impresa affidataria dovrà redigere e
consegnare il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed il piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi dell’art.
131 comma 2 del Dlgs 163/06;
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Per i motivi sovraesposti l’importo di spesa è stato determinato, in Euro 159.600,00.= così suddiviso:

Descrizione
A. IMPORTO DEI LAVORI
(inclusi oneri per la sicurezza)
Di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di
gara)

Importo (Euro)

120.000,00.=
2.400,00.=

B. SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche contributo previdenziale e IVA inclusa
Spese fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016

4.800,00.=
2.400,00.=

Spese relative a imprevisti e arrotondamenti,

6.000,00.=

I.V.A. 22% su € 120.000,00.=
TOTALE SOMMA IMPEGNATA

Importo
(Euro)

39.600,00.=

26.400,000.=
159.600,00.=

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è previsto fino al conseguimento dell’importo contrattuale, ma in
ogni caso non oltre i 60 (sessanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
consegna;
Si rileva la necessità di addivenire con celerità all’affidamento dei lavori in quanto si devono attivare gli
interventi per il ripristino dei tappeti stradali particolarmente deteriorati che causano pericolo per il traffico
veicolare e pedonale nonché causa di possibili danni agli utenti;
Vista l’urgenza dell’intervento motivata dalla necessità sopraindicata, le opere verranno appaltate mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione e con invito rivolto ad almeno 10 operatori economici, con il criterio del
ribasso da applicarsi sull’importo delle opere a corpo posto a base di gara per la semplificazione delle
procedure di scelta del contraente e la contrazione dei tempi richiesti dalla modalità di affidamento;
Dato atto che ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 l’intervento in oggetto ha una propria autonomia
funzionale e non è possibile la suddivisione in ulteriori lotti in quanto comporterebbe un aggravio
procedurale non compatibile con l’urgenza dell’intervento come sopra motivata;
Richiamato l’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare il suo comma 4, che elenca le circostanze al
verificarsi delle quali è possibile avvalersi del criterio del massino ribasso invece dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Visto il parere ANAC (prot. 84346 del 23 giugno 2017) che ritiene possibile l’utilizzo del criterio del minor
prezzo anche nelle procedure negoziate di cui all’art. 36, comma 2, lettere b) e c);
Constatato che si rientra in una delle ipotesi contemplate dall’art. 95, comma 5, in quanto si tratta di lavori di
importo pari o inferiore a € 2.000.000,00.=, dandosi atto che la gara viene effettuata sulla base del progetto
esecutivo, in modo da assicurare la rispondenza ai requisiti di qualità e le lavorazioni previste non hanno
rilevante contenuto tecnologico né carattere innovativo;
La procedura verrà eseguita telematicamente tramite la piattaforma SINTEL dell’Azienda Regionale
Centrale Acquisti (ARCA), come previsto dal piano anticorruzione tra le misure di contrasto al rischio
corruzione, verranno invitati tutti gli operatori dell’elenco fornitori telematico che si sono qualificati per il
comune di Corsico e accreditati sulla piattaforma al momento del lancio della procedura, selezionati
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inserendo i filtri telematici presenti sulla piattaforma rispondenti ai criteri di idoneità operativa delle imprese
rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e di accreditamento al profilo lavori con SOA, e rispondenti ai
requisiti specifici previsti per l’esecuzione dei lavori in oggetto: SOA OG 3 classe I o superiore e che
applicando il principio di rotazione degli inviti;
Per l’effettuazione dei lavori verranno inoltre osservati gli adempimenti derivanti dal Decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia), e quelli indicati dalla Legge 19.03.1990 n. 55, art. 17 e
dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti
aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie);
Dato atto, ai sensi dell’art. 183 D.Lgs. 267/2000 che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà per € 159.600,00
entro il 31 dicembre 2018;
Visti:
l’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/02/2018 avente per oggetto: “Documenti di
programmazione finanziaria esercizio 2018 – 2020: Nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione e bilancio di previsione – approvazione”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 3 maggio 2018 avente per oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione/piano dettagliato degli obiettivi 2018/2020”;
l’art. 183 comma 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che dispone: “al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed
amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte
all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;
il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei dirigenti;
Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;
DETERMINA
1.

di approvare per le motivazioni ed i presupposti di diritto, giuridici e di fatto espressi in premessa,
l’impegno di spesa di complessive € 159.600,00.= (IVA e oneri per la sicurezza compresi) relativo ai
lavori di manutenzione e ripristini dei tappeti stradali;

2.

di approvare gli allegati tecnici progettuali depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico e composti da:
-Relazione illustrativa
-Elenco prezzi unitari;
-Elenco prezzi della sicurezza;
-Preventivo di spesa;
-Capitolato speciale d’appalto;
-Elenco vie cittadine;
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3. di dare atto che la spesa di € 159.600,00.= (I.V.A. e oneri per la sicurezza compresi) è impegnata nel
seguente modo:
-

per € 136.629,83 sul Cap. 1103503320 (MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO
VIABILISTICO) del Bilancio Finanziario 2018;

-

per € 22.970,17 sul
Cap. 1103503333 (PRESTAZIONI DIVERSE PATRIMONIO
VIABILISTICO) del Bilancio Finanziario 2018;

4.

di dare atto che le opere verranno appaltate mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e con
invito rivolto ad almeno 10 operatori economici, con il criterio del ribasso da applicarsi sull’importo
delle opere a corpo posto a base di gara per la semplificazione delle procedure di scelta del contraente e
la contrazione dei tempi richiesti dalla modalità di affidamento facendo ricorso alla piattaforma di eprocurement SINTEL dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA);

5.

di dare atto, altresì, che il presente atto rappresenta legittima determinazione a contrattare ai sensi
dell’art. 192 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016;

6.

di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione avverrà
entro il 31 dicembre 2018 per € 159.600,00.=;

7.

di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del
visto di cui all’art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

8.

di comunicare successivamente, ad avvenuta esecutività dell’atto, con l’ordinazione scritta della
prestazione al fornitore, l’impegno registrato ai sensi dell’art. 191, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

9.

di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio on
line.

Sottoscritta dal Dirigente
Sottoscritta dal Responsabile
(BONAZZOLI DONATELLA)

(ZUCCHERINI GIANMARCO)

con firma digitale

con firma digitale
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Determina N. 645 del 27/07/2018
Ufficio Progr. e Gest. Amm.va Appalti e Lav.Pubblici
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINI DEI TAPPETI STRADALI.
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE A
CONTRATTARE. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 159.600,00.= (IVA
ED ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI). CIG: 7581336C5F .
Visto di Regolarità contabile
Anno 2018 – Numero 1907
Tipo Movimento: Impegno
Descrizione: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINI DEI TAPPETI STRADALI
AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE
Importo €136.629,83
Ragione Sociale: NOMINATIVI DIVERSI
Rif. Bil. PEG 1103503320/0
Anno 2018 – Numero 1908
Tipo Movimento: Impegno
Descrizione: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINI DEI TAPPETI STRADALI
AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE
Importo €22.970,17
Ragione Sociale: NOMINATIVI DIVERSI
Rif. Bil. PEG 1103503333/0
Ai sensi dell’ art. 183 – comma 7 del D. L.gs. n.267/2000 e s.m.i.

Corsico, 27/07/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(COSTANZO CRISTINA)
con firma digitale
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