CITTA’ DI MURO LECCESE
PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO 04ST
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N°. 802 Registro Generale
DEL 31/12/2018

N°. 213 Registro del Servizio
DEL 31/12/2018

OGGETTO: Interventi su strade interne ai fini di un miglior deflusso delle acque pluviali
CIG_Z52268C447.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio:

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 31.12.2018 con la quale è stato stabilito, tra le altre
cose, di assegnare al sottoscritto, all'uopo nominato RUP ex D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la risorsa di € 28.846,78#
per la realizzazione del seguente obbiettivo:
 Interventi su strade interne ai fini di un miglior deflusso delle acque pluviali;
Ritenuto opportuno provvedere alla realizzazione dei seguenti interventi secondo l'ubicazione riportata nell'allegato
schema grafico:
Tipologia intervento
Collettamento acque via Vecchia Muro Leccese - Sanarica
1 Via Vecchia Muro Leccese - Sanarica
e sistemazione tratto di strada
Creazione caditoia per ristagni d'acqua
2
Via Indipendenza n. 97
e sistemazione manto di usura
Creazione caditoia per ristagni d'acqua
3
Via Malta n. 94
e sistemazione manto di usura
4
Via Indipendenza n. 135
Sistemazione manto di usura
5
Via San Giovanni Bosco n. 22
Sistemazione manto di usura
Collegamento caditoia a fognatura pluviale
6
Via Caduti Muresi n. 16
e sistemazione manto di usura
Collegamento caditoia a fognatura pluviale
7
Via Venezia angolo via Trento
e sistemazione manto di usura
Collegamento caditoia a fognatura pluviale
8
Via Trieste n. 55
e sistemazione manto di usura
Collegamento caditoia a fognatura pluviale
9
Via Corsica angolo
e sistemazione manto di usura
10
Via della Resistenza
Sistemazione manto di usura
ID

Ubicazione

Dato atto che l'importo presunto delle prestazioni da affidare è inferiore a € 40.000,00#;

Comune di Muro Leccese
Determinazione n. 802 del 31/12/2018
Oggetto: Interventi su strade interne ai fini di un miglior deflusso delle acque pluviali CIG_Z52268C447.
Firmato digitalmente da: BOTRUGNO LUCA

Visti:


il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in
particolare:
 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità
delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai
responsabili di servizi specificamente individuati;
 l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine,
l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;



l'articolo 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., in tema di tracciabilità di flussi finanziari;



il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante "Codice dei Contratti pubblici" e, in particolare:
 l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 l'articolo 35, sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 l'articolo 36, sui contratti sotto soglia;
 l'articolo 32, sulle fasi delle procedure di affidamento;
 l'articolo 33, sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 l'articolo 95, sui criteri di aggiudicazione;
 l'articolo 80, sui motivi di esclusione;
 l'articolo 29, sui principi in materia di trasparenza;

Dato atto che, in tema di qualificazione della stazione appaltante:
 non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016;
 nel caso di specie, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00#, trova applicazione
quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale […] Le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
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inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori […];
 rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento
di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto l'articolo 1, comma 510, della L. n. 208/2015 in base al quale […] Le amministrazioni pubbliche obbligate ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da
Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a
seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al
competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali […] e
rilevato quanto segue in merito:
 gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai
sensi dell'articolo 26 della legge 488/1999 sono:
o 01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;
o 02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;
o 03 istituzioni educative ed universitarie;
o 04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
o 05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
 gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre
centrali di committenza;
 infatti, l'articolo 1, comma 449, della L. n. 296/2006 dispone […] Nel rispetto del sistema delle convenzioni di
cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole
di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere
alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A. […];
 pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449
trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne
avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente
gestite;
 tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
o in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede
l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento
delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
o in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le
amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi
informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi
disponibili";
o in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie
merceologiche di:
 energia elettrica;
 gas;
 carburanti rete e carburanti extra-rete;
 combustibili per riscaldamento;
 telefonia fissa e telefonia mobile;
 per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della L. n. 208/2015
che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la
possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia di € 40.000,00#, in quanto il testo della norma
prevede:
[…] fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni

possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro
[…]
 l'articolo 1, comma 450, della L. n. 296/2006 dispone: […] le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […];
 ovviamente, i riferimenti alle norme del D.P.R. n. 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili,
a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (di seguito, "MePA"), come sistema mediante il quale selezionare l'operatore
economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del
presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;
Richiamate le seguenti disposizioni normative:
 art. 36, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. […] le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […];
 art. 36, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. […] Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo
le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni […];
 art. 31, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. […] Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a) […];
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Atteso che:


per le prestazioni che s'intendono affidare non vi è l'obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip e del MePA;



a seguito di sopralluogo effettuato con la ditta IMPRE.GI.CO. S.r.l. (C.F. 04503690754), affidataria, a seguito di
procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di "POTENZIAMENTO DELLE RETE DI
FOGNATURA PLUVIALE (CUP_ J67B16000490005)", attualmente in corso di esecuzione, la stessa si è resa
immediatamente disponibile ad eseguire le prestazioni in oggetto per l'importo di € 23.644,90#, oltre IVA;

Valutate le finalità delle prestazioni da affidare, l'entità della spesa stimata e la necessità di dare esecuzione alle
stesse in tempi stretti;
Ritenuto che il prezzo offerto sia conveniente in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato per analoghe
prestazioni e sia soddisfacente per l'Amministrazione Comunale;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per
cui si rende necessario indicare:
 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 e le ragioni che ne sono alla base;
Visto l'art. 32, c. 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita […] Nella procedura di
cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina
a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali […];

Visto l'articolato ancora in vigore del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di attuazione del D.Lgs.
163/2006";
Viste le seguenti Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emanate in attuazione del D.lgs. n. 50 del 2016 e
ss.mm.ii.:
 Linee Guida n. 4 rev_1 - 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 (G.U.
n. 69 del 23.03.2018);
Viste le regole per l'accesso e l'utilizzo del MePA predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
Visto il vigente Statuto Comunale;
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Determina
1.

di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale del presente atto
e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;

2.

di procedere, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla formalizzazione
dell'affidamento delle seguenti prestazioni:
 Interventi su strade interne ai fini di un miglior deflusso delle acque pluviali;
secondo quanto descritto in narrativa;

3.

di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dal secondo comma
dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quanto di seguito rappresentato:
Fine da perseguire
e
oggetto
del Cfr. punto 2 del dispositivo della presente Determinazione
contratto
Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
Forma
del
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
contratto
(cfr. art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016)
Termini fine Iavori: entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento alla
ditta affidataria;
Tempi di consegna: entro 15 gg dall'OdA MePA;
Tracciabilità: l’Operatore Economico aggiudicatario assume espressamente gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010,
impegnandosi a tal fine al loro puntuale rispetto;
Clausole essenziali
Pagamenti: verranno effettuati mediante bonifico bancario presso l’istituto di
credito e sul conto corrente segnalato dall'Operatore Economico incaricato;
Requisiti: in caso di successivo accertamento di difetto del possesso dei requisiti
prescritti e dichiarati dall’operatore economico, si procederà alla risoluzione del
contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.
Operatore/i
economico/i
IMPRE.GI.CO. S.r.l. (C.F. 04503690754)
selezionato/i
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..
Motivazioni:
Scelta
del
 Operatore economico affidatario, a seguito di procedura aperta ex art. 60
contraente
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di "POTENZIAMENTO DELLE RETE
DI FOGNATURA PLUVIALE (CUP_ J67B16000490005)", attualmente in corso di
esecuzione;
 Immediata disponibilità.
Importo
del/i
€ 23.644,90# (IVA esclusa)
contratto/i

4.

di imputare l'importo complessivo di € 28.846,78# (= € 23.644,90# per lavori + € 5.201,88# per IVA al 22%)
secondo quanto di seguito rappresentato:
€ 28.846,78# (= € 23.644,90# per lavori
Importo
+ € 5.201,88# per IVA al 22%)
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5.

N. capitolo di bilancio

620

CUP (indicare NON PREVISTO, se ricorre la fattispecie)

NON PREVISTO

CIG (indicare NON PREVISTO, se ricorre la fattispecie)

Z52268C447

Gestione (Competenza/Residui)
Spesa soggetta al controllo dei dodicesimi (SI/NO)
in caso di esercizio provvisorio

Competenza
NO

di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario ai sensi
del comma 7 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

REGISTRO GENERALE: DEL 31/12/2018
REGISTRO 213 SERVIZI TECNICI
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: INTERVENTI SU STRADE INTERNE AI FINI DI UN MIGLIOR DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI CIG_Z52268C447.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7, del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs
267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Note:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Dott. Dario De Pascali

La presente determinazione:
-

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul
sito istituzionale di questo Comune, www.comune.muroleccese.le.it, nella sezione Albo
Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi.
(Art. 48 del regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della
G.C. n. 123 del 30/7/2013).
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Il Responsabile del Servizio
Ing. Luca Botrugno

