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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 28.12.2015 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - INDIZIONE GARA DI APPALTO 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA -
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO PER LAVORI PUBBLICI DI BITUMATURA TRATTI STRADE 
PUBBLICHE A PROGRESSIVE VARIE (VIA TETTI SAGRIN, VIA SAN BENIGNO, VIA TASNERE E VIA DEL 
GIOGO). 
CUP: G57H15000730004 

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di dicembre nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTO il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area Tecnica; 

VISTO la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2015 del 09.07.201 5 di approvazione del Bilancio di previsione 2015; 

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015 di assegnazione P.E.G.; 

V ISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 15.12.201 5 avente ad oggetto: "Approvazione preliminare
definitivo-esecutivo lavori di bitumatura tratti strade pubbliche a progressive varie (Via Tetti Sagrin, Via San Benigno, Via 
Tasnere e Via del Giogo" avente importo complessivo pari ad € 50.000,00 di cui per lavori € 39.102,76 (comprensivi di € 
9.725,69 costo del personale e di € 200,00 oneri sicurezza cantiere entrambi non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a 
disposizione dell'Amministrazione€ 10.897,24; 

VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 
approvato con D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il quale all'art. 11 , "fasi delle procedure di affidamento", comma 2, 
prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

V ISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 19 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale all'art. 
192, "determinazioni a contrarre e relative procedure ", prevede che la "Stipula dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"; 

RICHIAMATO: 
l'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), come modificato dall'art. 23 del D.L. n. 
201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, in forza del quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 
abitanti devono affidare obbligatoriamente ad una Centrale di Committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
l'art. 23 ter comma 1 della Legge n. 114 dell'11 /08/2014, modificato dal comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 107 del 
13/07/201 5, a far data dal 1 ° novembre 2015, i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, 
beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000, ove esistenti, ovvero 
costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi ed avvalendosi dei competenti uffici anche della 
Provincia, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, e che in alternativa, gli stessi Comuni possono 
acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto 
aggregatore di riferimento; 

DATO ATTO che il Comune di Tarantasca con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.11 .2015 ha aderito alla 
Convenzione per lo svolgimento in forma associata della Centrale di Committenza dell'Unione Montana Valle Varaita e che il 
Consiglio dell'Unione Montana con delibera n. 32 del 30/1 1/2015 ha accettato l'adesione del Comune di Tarantasca alla 
Centrale di Committenza; 

CONSIDERATO 
che alla data odierna è previsto il ricorso alla Centrale di Committenza per lavori, servizi e forniture indipendentemente 
dall'importo; 
che, ai sensi dell'art. 1 O comma 5 della convenzione sopraccitata, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importi 
inferiori a € 40.000,00, sono gestiti integralmente dal responsabile unico del procedimento del Comune interessato e 
facente parte della struttura organizzativa della Centrale; 

RITENUTO, pertanto, che per l'affidamento dei lavori suddetti occorra indire una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/06, con il criterio di aggiudicazione del prezzo 



più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, secondo la procedura di cui all'art. 82 -
comma 2, lett. a)- del Decreto Lgs. 163 del 12/04/2006; 

RITENUTO dover stabilire: 

- che, ai fini della partecipazione alla gara, le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: Attestazione 
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
relativa alla categoria OG3 classifica I, OPPURE, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 
207/201 O in misura non inferiore a quanto previsto nella presente gara; 

- che l'appalto in oggetto è a misura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006; 

- che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base 
di gara, secondo la procedura di cui all'art. 82 - comma 2, lett. a) - del Decreto Lgs. 163 del 12/04/2006; 

VISTO l'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 che prevede quanto segue: "2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha 
dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura 
non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 
euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In 
caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che 
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della 
soglia di anomalia delle offerte." 

VISTO l'art. 46 - comma 1 ter - del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce quanto segue: "1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, 
comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche 
di soggetti terzi , che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara."; 

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto della normativa sopra richiamata, in caso di mancanza, incompletezza o 
irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere presentate dai concorrenti, questo Ente 
utilizzerà la procedura prevista dall'art. 38 - comma 2 bis - del D.Lgs. 163/2006 - applicando la sanzione pecuniaria che, con 
il presente atto, viene fissata in € 39,50 pari all'uno per mille dell'importo a base di gara, da presentare secondo le modalità 
indicate nella lettera invito; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e della deliberazione dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) del 05/03/2014, le stazioni appaltanti, nonché gli operatori 
economici che intendono partecipare a gare d'appalto, sono tenuti a versare un contributo all'Autorità sopra indicata, ai fini 
della copertura dei costi relativi al funzionamento della suddetta Autorità; 

Dato atto che l'importo dei lavori è inferiore ai 40.000 euro e che pertanto non è dovuto il contributo all'ANAC sia da parte 
dell'Ente sia da parte della Ditta partecipante alla gara; 

VISTO l'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, il quale stabilisce che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento 
contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 dello 
stesso articolo, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; 

DATO ATTO, quindi che si procederà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo sopra citato, alla pubblicazione dell'avviso sui 
risultati della procedura di affidamento, contenente l'indicazione dei soggetti invitati, all'Albo Pretorio del Comune e sul profilo 
di committente; 

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. L.vo n. 267/2000, e dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, che: 

il contratto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha come fine i lavori di bitumatura 
tratti strade pubbliche a progressive varie. Codice CUP: G57H15000730004; 

l'oggetto del contratto è: Lavori di Bitumatura tratti strade pubbliche a progressive varie (Via Tetti sagrin. Via San 
Benigno, Via Tasnere e Via del Giogo). Codice CUP: G57H1 5000730004; 

la forma è quella scritta: scrittura privata; 

le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto; 

che la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 
163/2006; 

Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta pari alla somma di € 50.000,00 è coperto da fondi propri di Bilancio e che 
occorre provvedere all 'impegno di spesa alla Voce 8230 - capitolo 2834 del Bilancio 2015; 

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i, 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" e s.m.i.; 

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per 
quanto tuttora vigente; 



VISTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. n. 
267/2000; 

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012 e il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETERMINA 
Per i motivi sopra indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 
1) INDIRE una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, per l'appalto dei lavori di 
"BITUMATURA TRATTI STRADE PUBBLICHE A PROGRESSIVE VARIE {VIA TETTI SAGRIN, VIA SAN BENIGNO, VIA 
TASNERE E VIA DEL GIOGO)" per l'importo a base di gara di Euro 39.102,76 di cui €. 29.177,04 per lavori soggetti a 
ribasso,€ 9.725,69 per costo manodopera non soggetti a ribasso ed €.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 
2) DARE ATTO che l'appalto è "a misura e che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, determinato 
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, secondo la procedura di cui all'art. 82 - comma 2, lett. a) - del 
Decreto Lgs. 163 del 12/04/2006. 

3) STABILIRE in€ 39,50 pari all'uno per mille dell'importo a base di gara, la sanzione pecuniaria prevista per la procedura di 
cui all'art. 38 - comma 2 bis - del D.Lgs. 163/2006 ("soccorso istruttorio"), da presentare secondo le modalità previste nella 
lettera invito. 

4) APPROVARE la lettera-invito e la documentazione di gara allegata alla stessa, quale parte integrante e sostanziale 
all'originale, da pubblicare all'Albo Pretorio on-line del Comune ( ALLEGATO "A") e da inviare alle Ditte per posta elettronica 
certificata (PEC) a cura della Centrale Unica di Committenza; 

5) APPROVARE l'elenco ditte da invitare per posta elettronica certificata (PEC) alla procedura in oggetto, allegato quale 
parte integrante e sostanziale all'originale del presente atto ( ALLEGATO "B"), precisando che il medesimo è secretato, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, c. 2, del D.Lgs n. 163/2006, e pertanto non è soggetto a pubblicazione all'Albo e che 
sarà proposto per l'approvazione alla Centrale di Committenza; 

6) DARE ATTO, inoltre, che si procederà, ai sensi dell'art. 122- comma 7 - del D.Lgs. 163/2006, alla pubblicazione 
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l'indicazione dei soggetti invitati, all'Albo pretorio della 
Centrale di Committenza Unione Montana Valle Varaita, del Comune e sul profilo di committente. 

7) STABILIRE a carico dell'aggiudicatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni: 
- l'aggiudicatario del presente appalto dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
legge13 agosto 201 O, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: G57H15000730004 
8) DARE ATTO che il CIG QUADRO sarà acquisito dalla Centrale di Committenza. 

9) DARE ATTO che l'intero intervento in oggetto ammontante ad € 50.000,00 trova copertura alla Voce 8230 - Capitolo 
2834 del Bilancio 2015; 

10) DI IMPEGNARE la somma di€ 50.000,00 alla voce 8230/2834 del Bilancio 2015 per i lavori in oggetto; 

11) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Centrale di Committenza con sede in Frassino presso 
l'Unione Montana dei Comuni della Valle Varaita per gli adempimenti d. competenza. 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento dovrà essere pub&(i6; roà'"1:J a ell'ufficio Segreteria con le modalità previste 
dal O.Legislativo n. 33/2013. '.._;.' 1 , 'A, 

... l '.Il, 
Tarantasca, 28.12.2015 \ •, - - IL RÈSPONSAB 

. ~;-- . ..{fv.J_(.(AA~ OD ... ··- ': '.\}·7 ___;. 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Lì ~~~~~~~~~ IL SEGRETARIO 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


