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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO
QUADRO DI DURATA TRIENNALE, DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE
SEGNALETICA STRADALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODUGNO
APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA. CIG 7256870.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:
- con determinazioni Reg. Gen. n.255/2016 del 25/03/2016 e n.537/2016 del 31/05/2016, il
Responsabile del Servizio 5 LL.PP. del Comune di Modugno, in esecuzione della deliberazione di
giunta comunale n.26 del 03/03/2016, indiceva la gara per l’affidamento dei lavori di “manutenzione
della segnaletica stradale nel Comune di Modugno”, di durata annuale, mediante accordo quadro ai
sensi dell’art.60 del d.lgs. n.50/2016, con l’aggiudicazione mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base d’asta ai sensi dell’art.95 comma 4 del medesimo decreto, in modalità telematica, utilizzando la
piattaforma “Empulia” messa a disposizione da Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore regionale;
ATTESO che il suddetto affidamento è terminato, ed è pertanto necessario provvedere a indire una
nuova procedura di gara, in linea con gli indirizzi politici di cui alla D.G.C. n.26 del 03/03/2016,
nonchè sulla base delle ulteriori indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, giusta nota
dell'Assessore ai LL.PP. del 30.03.2018 prot. n. 18361, per una durata triennale;
CONSIDERATO che, a tal fine, i tecnici comunali dipendenti di questo Servizio hanno redatto
apposito progetto, composto dai seguenti elaborati tecnici:
•
•
•
•
•
•

Relazione Tecnica
Elenco Prezzi
Capitolato Speciale d’Appalto
Schema di Contratto
Quadro economico (che di seguito si riporta)

Accordo Quadro per i lavori di manutenzione Segnaletica stradale del territorio comunale
A

Lavori di manutenzione

Importi in Euro

Lavori a misura
1 Lavori propriamente detti

€ 162.000,00

2 Costi Sicurezza

€

4.860,00

in uno
B

€

Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 I.V.A. sui Lavori A :
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€

36.709,20

166.860,00

2 Incentivazione, ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

€

3.337,20

3 Oneri riflessi

€

1.101,28

2 Contributo Autorità Vig. LL.PP. (art. 1, commi 65 e 67, L. 266/05)

€

225,00

3 Imprevisti ed arrotondamenti (max il 10%):

€

1.449,00

4 Iva su imprevisti

€

318,32

In Uno €.

Totale Progetto €.

€

€

43.140,00

210.000,00

PRESO ATTO che l’importo complessivo del progetto di cui trattasi, pari ad € 210.000,00 è
interamente finanziato con i Fondi del bilancio comunale e graverà sul Capitolo 1597;
RITENUTO 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. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi
di lavori di importo complessivo superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro;
- l’utilizzo di detta procedura, ammessa nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività
e correttezza, nonché nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità dettate dall’art.30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si rende necessaria,
altresì, per dare avvio con urgenza all’affidamento dei lavori di manutenzione delle strade pubbliche
nel Comune di Modugno, al fine di continuare a garantire regolarmente la manutenzione di cui trattasi,
per la tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, nonché risulta congruente con le
esigenze derivanti dal rispetto delle scadenze fissate, per cui i tempi a disposizione non risulterebbero
congrui per l’utilizzo di una procedura ordinaria;
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti adottate dall’ANAC inerenti le
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
VISTO il decreto legislativo n.50/2016 ed, in particolare, l’art.32 che, al comma 2, 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 e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art.192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
□
□
□

il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
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TENUTO CONTO che:
1.

il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla manutenzione delle
strade pubbliche nel territorio del Comune di Modugno;
2. l’oggetto del contratto: accordo quadro, ex art. 54 del Dlgs 50/2016,per l’affidamento dei
lavori di “manutenzione delle segnaletica stradale nel Comune di Modugno”, di durata
triennale; la forma:atto pubblico; le clausole contrattuali sono riportate negli elaborati
progettuali, nonché nella lettera di invito;
3. la scelta del contraente avverrà mediante gara a procedura negoziata secondo le modalità e le
prescrizioni contenute nella lettera di invito ed in tutti i suoi allegati;
CONSIDERATO che l’art.37, comma 4 del d.lgs. n.50/2016 stabilisce che: "Se la stazione appaltante
è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo
periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b)mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi
o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge
7 aprile 2014, n.56."
DATO ATTO che:
- in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 27/112015, è stata sottoscritta tra
questo Ente e i Comuni di Sannicandro di Bari, Binetto, Toritto, Santeramo in Colle, Casamassima,
Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti e Valenzano, la convenzione per la costituzione di una
associazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplinante la gestione in forma associata tra i Comuni
aderenti delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati nella medesima, in
attuazione di quanto previsto dall’art.37, comma 4 del d.lgs. n.50/2016, mediante individuazione del
Comune di Sannicandro di Bari quale ente capofila;
- che è stata sottoscritta in data 23/05/2017, tra InnovaPuglias.p.a., quale soggetto aggregatore
(SArPULIA) della Regione Puglia, giusta D.G.R. n.2461 del 25/11/2014 e la Centrale Unica di
Committenza (tra i Comuni di Sannicandro di Bari, Binetto, Toritto, Santeramo in Colle, Casamassima,
Modugno, Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti e Valenzano), la convenzione disciplinante le
modalità operative per l’acquisizione di lavori, beni e servizi, tramite la piattaforma telematica
Empulia;
RITENUTO,alla luce di quanto sopra esposto, di poter procedere con la determina a contrarre relativa
all’affidamento dell'accordo quadro dei lavori di “manutenzione della segnaletica stradale nel
Comune di Modugno”, seguendo le modalità di seguito descritte:
- mediante il sistema della procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art.36, comma 2
lett.c e dell’art.63 del D.Lgs. n.50/2016, con l’aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante
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ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.a) del
D.Lgs. 50/2016, e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97, comma 8 del
medesimo decreto;
- in modalità telematica, utilizzando la piattaforma “Empulia” messa a disposizione da
Innovapuglias.p.a., invitando n. 50 (cinquanta) imprese qualificate, con sede legale e operativa nella
Città Metropolitana di Bari, se presenti, al fine di garantire il tempestivo intervento sul territorio
comunale in caso d'urgenza, presenti sulla citata piattaforma. Le imprese da invitare saranno scelte
attraverso un sorteggio effettuato con l’utilizzo di software presente sula stessa piattaforma Empulia tra
quelle aventi la categoria SOA prevista dal progetto e con sede legale e operativa nella Città
Metropolitana di Bari
RITENUTO, altresì, di dover approvare gli atti tecnici redatti da questo Servizio e sopra menzionati, e
di dover procedere all’indizione della procedura di gara come innanzi specificato;
VISTO, altresì, che questo Servizio 5 – LL.PP. ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i
relativi allegati di gara per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto, redatti in conformità ai
vigenti disposti normativi ed alle indicazioni operative formulate dall’ANAC, nonché da “Empulia” per
quanto attiene la procedura telematica, agli atti d'ufficio;
Per quanto sopra esposto, si propone l'approvazione del presente provvedimento.
Modugno 01/10/2018
Il Responsabile del Procedimento
geom. Michele Caringella
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LETTA E CONDIVISA la relazione che precede;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
VISTO il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il d.p.r. 5 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;
RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
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VISTO il Decreto il Decreto Sindacale prot. n. 5450 del 26/01/2018 di “Conferimento incarico
Responsabile del Servizio 5-Lavori Pubblici – Manutenzioni-Patrimonio, con attribuzione della
Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1–
DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2 - DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, gli atti progettuali predisposti dai tecnici
comunali del Servizio 5 Lavori Pubblici, per l’appalto dell’accordo quadro, ai sensi del comma 3
dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, da utilizzare nell’affidamento dei lavori di “manutenzione della
segnaletica stradale nel Comune di Modugno”, di durata triennale, costituiti da:
•
•
•
•
•

Relazione Tecnica
Elenco Prezzi
Capitolato Speciale d’Appalto
Schema di Contratto
Quadro economico (che di seguito si riporta)

Accordo Quadro per i lavori di manutenzione Segnaletica stradale del territorio comunale
A

Lavori di manutenzione

Importi in Euro

Lavori a misura
1 Lavori propriamente detti

€ 162.000,00

2 Costi Sicurezza

€

4.860,00

in uno
B

€

166.860,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 I.V.A. sui Lavori A :

€

36.709,20

2 Incentivazione, ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

€

3.337,20

3 Oneri riflessi

€

1.101,28

2 Contributo Autorità Vig. LL.PP. (art. 1, commi 65 e 67, L. 266/05)

€

225,00

3 Imprevisti ed arrotondamenti (max il 10%):

€

1.449,00

4 Iva su imprevisti

€

318,32

In Uno €.

Totale Progetto €.

€

€

43.140,00

210.000,00

3 - DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, ad indire la gara per
l’affidamento dell'accordo quadro relativo ai lavori di “manutenzione della segnaletica stradale nel
Comune di Modugno”, di durata triennale, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara ai sensi del combinato disposto dell’art.36, comma 2 lett.c e dell’art.63 del D.Lgs.
n.50/2016, con l’aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e
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con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97, comma 8 del medesimo decreto,
da esperirsi in modalità telematica utilizzando la piattaforma “Empulia”, messa a disposizione da
Innovapuglias.p.a.;
4 –DI PRENDERE E DARE ATTO che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c)
del D.lgs. n. 50/2016, avverrà mediante invito a n. 50 (cinquanta) imprese qualificate, con sede legale
ed operativa nella Città Metropolitana di Bari, al fine di garantire il tempestivo intervento sul territorio
comunale in caso d'urgenza, presenti sulla citata piattaforma, scelte attraverso un sorteggio effettuato
con l’utilizzo di software presente sulla stessa, secondo le modalità in premessa indicate;
5 – DI APPROVARE lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, redatti in
conformità ai vigenti disposti normativi ed alle indicazioni operative formulate dall’ANAC, nonché da
“Empulia” per quanto attiene la procedura telematica, agli atti d'ufficio;
7 –DI PRENDERE E DARE ATTO che l’importo complessivo dei lavori, pari ad € 210.000,00 è
interamente finanziato con i Fondi del bilancio comunale e graverà sul Capitolo 1597;
8 – DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 210.000,00 sui seguenti capitoli:
• € 35.000,00 sul cap. 1597/1146/I/2018;
• € 50.000,00 sul cap. 1597/64/I/2019;
• € 55.000,00 sul cap. 1597/19/I/2020;
• € 70.000,00 sul cap. 1597 sul Bilancio esercizio finanziario 2021.
9 – DI DARE ATTO che l’Accordo quadro oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art.54, comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016, verrà concluso con un solo operatore economico individuato sulla base del
criterio di aggiudicazione sopra citato (ribasso unico sull’elenco prezzi);
10 - STABILIRE che la durata dell’Accordo Quadro è di anni 3 (tre) naturale e consecutivo dall'avvio
dei lavori (previsto dal 01.07.2018). Il contratto comunque, perverrà a scadenza anche prima del
termine testé precisato con l’assorbimento dell’importo contrattuale massimo di affidamento;
11- DARE ATTO che per la presente procedura il CIG è il seguente: \;
12 - DARE ATTO, altresì, che il Direttore dei Lavori è il Geom. Michele Caringella, dipendente del
Servizio 5 Lavori Pubblici;
13 - TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio 6 - Finanziario per il controllo contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, all’Ufficio Contratti e all’Ufficio
Amministrazione Trasparente” per i consequenziali provvedimenti di competenza.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
ing. Franco Bruno
LAVORI PUBBLICI
Città di Modugno
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