COMUNE DI TRECASE
(Città Metropolitana di Napoli)
IV SETTORE / URBANISTICA
Tel. 0815365761/212

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 30 DEL 27/11/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
AL N. 451 DEL 28/12/2018

OGGETTO: Intervento di sicurezza stradale e fornitura e posa in opera di dissuasori di sosta in via
Regina Margherita. – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 – Determinazione di aggiudicazione definitiva.
CIG N. Z032491719

Premesso
Che ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non
riservino agli organi di Governo dell’Ente;
Visto
L’art. 107, c. 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al
D. Lgs. 118/11;
Tenuto conto
Che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte
dai responsabili degli uffici e dei servizi;
Visto
Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dove si evidenzia che il sindaco nomina i responsabili dei servizi e degli
uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/04/2018 di approvazione del bilancio di
esercizio 2018 e bilancio pluriennale anno 2018 – 2020;

Che con Decreto prot. n. 5024 del 04/10/2017 lo scrivente arch. Francesco Mattiello è stato
nominato Responsabile del IV Settore, a far data dal 04/10/2017 e fino alla scadenza del mandato
del Sindaco;
Dato atto che in data 28/12/2017 con Delibera di G.C. n. 82 si deliberava di installare dissuasori di
sosta, come disciplinato dagli art. 42 del Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 – e dall’art.
180 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione – D.P.R. 495/1992, sulla strada Regina
Margherita;
che con la medesima deliberazione si dava mandato al Responsabile del IV Settore, ai sensi dell’art.
109 del T.U.EE.LL. – D.Lgs. 267/2000, in relazione alle risorse poste a disposizione:
-

di adottare ogni atto e/o provvedimento necessario all’esecuzione della presente
deliberazione;

-

di individuare i dispositivi che meglio si armonizzino all’arredo stradale e siano più
confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all’ambiente urbano.

Richiamata
la Determina a contrattare n. 26 del 04.09.2018, con la quale veniva attivata procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
con il criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell’art. 95 dello stesso Codice degli
Appalti, per l’affidamento dei lavori di intervento di sicurezza stradale e fornitura e posa in opera di
dissuasori di sosta in via Regina Margherita, per un prezzo posto a base di gara di € 7.972,13, oltre
ad € 180,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA;
Preso atto
che in esecuzione della suddetta determina in data 20/09/2018 veniva avviata la procedura
negoziata mediante invito a cinque (n. 5) operatori economici scelti dall’Elenco aperto delle ditte
del Comune di Trecase tramite trasmissione a mezzo p.e.c., e che i termini per la presentazione
delle offerte sono scaduti alle ore 12.00 del giorno 22/10/2018;
che le operazioni di gara si sono svolte in data 15/11/2018 procedendo all’apertura dell’unica busta
pervenuta prot. n. 6239 del 18/10/2018, Mittente Società Tedino Costruzioni s.r.l. via Cantinelle n.
31 – 80040 Trecase (NA), P.IVA 05128801213, come da verbale di gara n. 1 del 15/11/2018 (agli
atti), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
Visto
il D.Lgs. 50/2016, in particolare il combinato disposto dall’art. 33, comma 1, con l’art. 32 comma 5
e seguenti, circa le varie fasi delle procedure di affidamento, con riguardo al comma 7 che
subordina l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva alla verifica dei previsti requisiti in capo alla
ditta aggiudicataria;
che, dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese dall’Impresa aggiudicataria in via provvisoria
per la partecipazione alla gara, risulta che la stessa è in possesso dei requisiti dichiarati e che
pertanto è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva;

Riscontrata la regolarità delle operazioni di gara e ritenuto pertanto addivenire all’aggiudicazione
definitiva, ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016.
Vista
-

la Legge n. 241 del 07.08.1990;
il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/04/2018 di approvazione del bilancio di
esercizio 2018 e bilancio pluriennale anno 2018 – 2020;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 28/12/2017.
DETERMINA

1) DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI APPROVARE gli atti di gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento dei lavori di intervento di sicurezza stradale e fornitura e posa in opera di
dissuasori di sosta in via Regina Margherita.
3) DI AGGIUDICARE in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, commi 5 e 7, per
l’esecuzione dei lavori in oggetto a favore della società Tedino Costruzioni s.r.l. via Cantinelle n.
31 – 80040 Trecase (NA), P.IVA/C.F. 05128801213 che ha offerto il ribasso sul prezzo pari al
12 % corrispondenti all’importo contrattuale (oltre IVA ai sensi di legge) di € 7.195,67, di cui €
180,2 quali oneri della sicurezza;
4) DI IMPEGNARE la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento
pari a € 8.778,72 IVA compresa al 22% a favore della società Tedino Costruzioni s.r.l. via
Cantinelle n. 31 – 80040 Trecase (NA), P.IVA/C.F. 05128801213, sull’intervento
1.03.01.02.999-10.05;
5) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Economico Finanziario, per il
controllo contabile, l’attestazione della copertura finanziaria della spesa e per le conseguenti
operazioni di contabilizzazione e pagamento;
6) DI DARE ATTO che:




il responsabile del procedimento è l’arch. Francesco MATTIELLO, Responsabile del IV
Settore del Comune Trecase;
il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo;
la disposta aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti.
Il Responsabile del IV Settore
F.to Arch. Francesco Mattiello

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si attesta la regolarità contabile
dell’atto e nel contempo la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Il Segretario Generale Dott.ssa Elena Setaro
Trecase ______/______/2018

COMUNE DI TRECASE
Città metropolitana di Napoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi delle disposizioni del vigente statuto comunale,
è stata pubblicata in data odierna sul sito istituzionale del Comune, nella sezione
Albo pretorio online, con la sola indicazione del settore proponente, dell’oggetto e
del numero di classificazione.
Trecase lì 28.12.2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to R. Pirone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene affissa
all'Albo Pretorio on – line ove resterà per 15 giorni consecutivi.
Trecase lì 28.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dsa Elena Setaro

