
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta  Supporto Amministrativo ai Settori Tecnici n. 1444/2018 
Determinazione n. 1211 del 11/07/2018

Oggetto:  ID  44/2018  –  STRADE  PROVINCIALI  DIVERSE  DEL  3°  REPARTO  –  5^
GIURISDIZIONE.  INTERVENTI  STRAORDINARI  DI  MANUTENZIONE  DEL  PIANO  VIABILE
CARATTERIZZATI  DA  URGENZA  IN  TRATTI  SALTUARI  CUP  D17H18000600001  INDIZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PROCEDURA MEPA 
CIG: 7514245722 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

 

Premesso che la Provincia di Novara, non avendo a tutt’oggi approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018, si trova in gestione provvisoria.

Considerato che:

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16/02/2018 pubblicato il 02/05/2018
avente ad oggetto “ Finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria di province e città metropolitane ai sensi dell’art. 1, comma 1076 legge 205/2017”
assegna alla Provincia di Novara per la prima annualità 2018 la quota di € 675.853,19;

 si  sono evidenziati  importanti  cedimenti  strutturali  di  tratti  di  pavimentazione della rete  stradale
provinciale che risultano particolarmente ammalorati e gravati dalla continua formazione di buche
profonde ed estese, si è stabilito di utilizzare la somma assegnata per interventi urgenti  volti al
risanamento e consolidamento del piano viabile;

 con Decreto del Presidente n. 83 del 30/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo, da valere
anche come preliminare e definitivo, dei  lavori  indicati  in oggetto,  dell’importo complessivo di  €
125.920,00 di cui € 101.523,88 oltre I.V.A. per lavori a base di gara, comprensivo dell’importo di €
1.842,48 non soggetto a ribasso in quanto oneri per la sicurezza;

Dato atto che:

• in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 52/12, convertito nella legge n. 94/2012, le amministrazioni
pubbliche hanno l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per forniture di beni e
servizi che siano presenti tra le categorie dei bandi;

• con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), l’Amministrazione può negoziare sulla piattaforma
del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) gestito da CONSIP SPA, non solo acquisti di beni o servizi,
ma anche gli appalti di lavori di manutenzione, inferiori alla soglia di 1 milione di euro;

Rilevato che nel catalogo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip
S.p.a. è presente la categoria “Lavori di manutenzione – stradali, ferroviari ed aerei”; 

    Visti: 
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- l’art.  192 del  D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di  preventiva determinazione a contrattare,
indicante il  fine che con il  contratto si  intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali,  le modalità di scelta del  contraente ammesse dalle disposizioni  vigenti  in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

-  l’art.  32 comma 2 del  D.  Lgs.  50/2016 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 e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

Rilevato che per la tipologia di lavori di estrema standardizzazione le migliori soluzioni sono già
state previste nel progetto esecutivo posto a base di gara e risulterebbe ininfluente il margine di migliorie
da offrire 

Ritenuto pertanto di individuare, quale modalità di gara d’appalto, la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di  bando, ai  sensi  dell’art.  36, comma 2,  lettera b) del  D.Lgs. n.  50/2016, con
applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. art. 95,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, inoltre, ai sensi  dell’art. 97, comma 8, del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di  procedere
all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di  ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del cit. art. 97; tale esclusione non verrà esercitata
qualora il  numero delle  offerte  ammesse risultasse inferiore a  10 (art.  97,  comma 8,  del  D.Lgs.  n.
50/2016);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della realizzazione dei lavori di manutenzione
delle strade provinciali , così come previsto da progetto esecutivo; 

- l’oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori di sistemazione delle strade comunali; 

- l’importo dei lavori, è il seguente:  €  101.523,88   di cui €    1.842,48   per oneri della sicurezza, oltre
di I.V.A. di legge ; 

-l'obbligazione verrà perfezionata secondo le modalità del contratto MEPA

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara;

- la modalità di scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera c)  con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del medesimo codice,
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip s.p.a.;  

Ritenuto che operatori economici non aventi sede in Provincia di Novara potrebbero non rinvenire
un interesse economico alla partecipazione alla presente procedura negoziata, stante la tipologia di lavoro
oltre alla base d’asta non elevata dell’appalto calcolata applicando un ribasso del 15% sulle singole voci
utilizzate dell’elenco regionale; 

Considerato  pertanto  che  si  procederà  ad  inoltro  di  apposita  richiesta  di  Offerta  (RDO)  ad
operatori  abilitati  presenti  nel  MEPA di  Consip SPA,  sulla  base dell’elenco di  operatori  economici  da
invitare  sottoscritto  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  scelti  sulla  base  della  adeguata
qualificazione e capacità tecnica e tenendo conto del criterio di rotazione;

Dato atto che:

 l’importo da sottoporre a ribasso di gara è pari ad € 99.681,40 oltre I.V.A;
 le clausole essenziali del contratto sono quelle derivanti dalla RDO MEPA nonché quelle contenute

nel  Capitolato  Speciale  d’appalto  e  negli  altri  elaborati  approvati  con  il  suddetto  decreto
presidenziale;

 i termini per la presentazione delle offerte vengono stabiliti in 15 giorni dalla data di avvio della
RDO;
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 i  termini  per  la  richiesta  di  chiarimenti  vengono  stabiliti  in  5  giorni  antecedenti  la  data  di
scadenza.

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing. Alberto
Ravarelli Funzionario Tecnico Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Servizio Viabilità

Rilevato che i lavori appartengono interamente alla categoria generale OG3 “Lavori stradali”;

Ritenuto di approvare la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi allegati per l’appalto di
cui trattasi;

Dato atto che la spesa è finanziata con i fondi di cui al DM del 16.02.2018 allocati nel bilancio in
fase di predisposizione;

 
Visto il Regolamento sui sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3

del 04/02/2013;
 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207/2010, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e
217 del D.Lgs. n. 50/2016 cit.;

Visti gli artt. 107, 183, 184 e 192, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

 di  indire  gara  d’appalto  per  gli  interventi  straordinari  di  manutenzione  del  piano  viabile
caratterizzati  da  urgenza  in  tratti  saltuari  lungo  le  STRADE  PROVINCIALI  DIVERSE  DEL  3°
REPARTO – 5^ GIURISDIZIONE con inoltro di apposita richiesta di Offerta (RDO) ad operatori
abilitati presenti nel MEPA per la categoria merceologica di  cui  sopra, in conformità a quanto
stabilito dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012 e
dalla legge n. 208/2015, sulla base dell’elenco degli operatori economici da invitare sottoscritto
dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  scelti  sulla  base  della  adeguata  qualificazione  e
capacità tecnica e tenendo conto del criterio di rotazione.

 di stabilire che la gara sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso percentuale unico da applicarsi sull’importo di € 101.523,88 oltre I.V.A., di cui €
1.842,48 non soggetto a ribasso in quanto oneri per la sicurezza e che non saranno ammesse
offerte in aumento

 di stabilire, altresì, che, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà
all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del cit. art. 97; tale esclusione non verrà
esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risultasse inferiore a 10 (art. 97, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016).

 di  approvare  l’elenco  degli  operatori  da  invitare  sottoscritto  dal  Responsabile  Unico  del
Procedimento, scelti sulla base della adeguata qualificazione e capacità tecnica e tenendo conto
del criterio di rotazione;

 di dare atto che:

- l’importo da sottoporre a ribasso di gara è pari ad € 99.681,40 oltre I.V.A;
- le clausole essenziali del contratto sono quelle derivanti dalla RDO MEPA nonché quelle contenute
nel  Capitolato  Speciale  d’appalto  e  negli  altri  elaborati  approvati  con  il  suddetto  decreto
presidenziale;
- i termini per la presentazione delle offerte vengono stabiliti in 15 giorni dalla data di avvio della
RDO;
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- i termini per la richiesta di chiarimenti vengono stabiliti in 5 giorni antecedenti la data di scadenza.
 di approvare la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi allegati per l’appalto di cui 

trattasi;
 di omettere la pubblicazione dell’elenco degli operatori economici da invitare, ai fini del rispetto

delle disposizioni per la segretezza indicate nell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.

 di  dare altresì  atto  che  la  gara  e  l’esecuzione  del  contratto  si  svolgeranno sulla  base degli
elaborati progettuali approvati con Decreto del Presidente n. 83 del 30/05/2018; 

 di pubblicare il successivo avviso di gara esperita all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Novara
e sul sito della Provincia di Novara;

 di dare atto che la spesa complessiva prevista nel Decreto del Presidente n. 83 del 30/05/2018,
di €. 125.920,00, di cui € 123.859,13 per lavori IVA 22% compresa è prevista nel bilancio 2018
come segue:

capitolo Mis. Progr. titolo Macroaggregato Piano dei conti Importo

17846011 10 05 2 02 U.2.02.01.09.012 125.920,00

 di dare altresì atto che:

 
- è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs

18.08.2000, n. 267;
 
- il  presente provvedimento è compatibile con gli  stanziamenti  di bilancio e con le regole di  finanza

pubblica;

-  che  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  avverrà  in  data  concomitante
all’apposizione del visto di regolarità contabile.

 IL RESPONSABILE P.O. 
(RAVARELLI ALBERTO)

con firma digitale
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