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Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 

 
 

 
 
 
 

N. generale 299 data 01/12/2015 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE STRADE COMUNALI 
– INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA – DETERMINA A CONTRARRE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 

 
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n.136 del 27/11/2015 è stato approvato il 

progetto relativo ai lavori di rifacimento delle strade all’interno del Comune di Savignano sul Panaro che 
espone una spesa complessiva pari ad €.50.109,84; 

RICHIAMATI: 

• l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da 
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto 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; 

• l’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di 
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

• l’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006, il quale prevede che i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, 
ovvero procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, rivolgendo l’invito ad almeno cinque 
soggetti; 

RITENUTO quindi di seguire, per l’affidamento dei lavori in oggetto, la procedura di cui all’art. 122, c. 
7 del D. Lgs. 163/2006, invitando alla procedura di affidamento n.10 operatori economici, inseriti nella 
categoria di Opere Generali OG3 in possesso dei requisiti tecnici di cui al Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D. Lgs. 163/2006; 

CALCOLATO che il totale dei lavori posto a base di appalto è pari ad €.40.727,14, di cui €.34.000,00 
per lavorazioni a misura soggette a ribasso d’asta, €.6.000,00 per il costo del personale non soggetto a ribasso 
d’asta ed €.727,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

PRESO ATTO:  

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n.78 del 23/12/2014, è stata approvata la Convenzione per il 
trasferimento delle funzioni che eserciterà la Centrale Unica di Committenza; 

• con Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del 22/01/2015 con la quale veniva 
istituita la Centrale Unica di Committenza; 

• con Deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147 del 18/12/2014, esecutiva, è stato 
approvato il “Disciplinare per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di 
Castelli”; 

• agli artt. 2, 3 e 8 del suddetto Disciplinare vengono stabiliti i termini delle procedure per l’affidamento di 

 

AREA LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
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lavori, servizi e forniture; 

DATO ATTO quindi che, facendo seguito alle norme sopra citate, la procedura di gara relativa alla 
presente Area Lavori Pubblici dovrà essere demandata alla “Centrale Unica di Committenza dell’Unione 
Terre di Castelli” e, sulla base delle indicazioni contenute nel Disciplinare di cui al precedente paragrafo, si 
propone quanto segue: 

• la procedura di gara dovrà essere svolta sulla base dell’elenco indicante i 10 nominativi delle imprese 
qualificate; 

• di individuare il sottoscritto Geom. Marco Boschetti per le funzioni di Responsabile del Contratto, 
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Responsabile Unico del procedimento a presenziare alle operazioni 
di gara; 

 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti gli artt. 3, 23 e 27 del vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24/03/2015, con la quale è stato approvato il 
Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 ed i suoi allegati; 

Vista inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 09/10/2015, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, con la definizione degli obiettivi e l'assegnazione delle risorse; 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto 
dalle vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1. DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 6 e 122, comma 7 
del D.Lgs. 163/2006, ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i lavori di rifacimento 
e riqualificazione dei pedonali e delle strade all’interno del Comune di Savignano sul Panaro; 

2. DI INVITARE alla procedura negoziata n.10 operatori economici, inseriti nella categoria di Opere 
Generali OG3, in possesso dei requisiti tecnici di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006; 

3. DI STABILIRE, per l’esecuzione del suddetto contratto: - che l’aggiudicazione avvenga con il criterio 
del prezzo più basso, al netto degli oneri per la sicurezza, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, ai 
sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006; - di considerare essenziali le clausole contenute nel 
Capitolato Speciale d’Appalto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 27/11/2015; 

4. DI STABILIRE altresì che l’importo dei lavori a base di appalto è pari ad €.40.727,14, di cui €.34.000,00 
per lavorazioni a misura soggette a ribasso d’asta, €.6.000,00 per spese personale non soggette a ribasso d’asta 
ed €.727,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

5. DI DARE ATTO che, sulla base di quanto riportato in premessa, la procedura di gara relativa al 
presente Servizio dovrà essere demandata alla “Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli”; 

6. DI DARE ATTO che il CODICE CUP assegnato è C94E15000700004; 

7. DI STIPULARE il contratto mediante atto pubblico amministrativo a cura del Segretario Comunale 
rogante; 

8. DI DARE ATTO che la spesa complessiva dell’appalto trova copertura finanziaria sul Cap.6410 del 
PEG corrente che presenta la necessaria disponibilità; 

9. DI ASSUMERE l’impegno di spesa necessario a dare copertura all’intervento per l’importo complessivo 
di €.50.139,84 di cui €.30,00 (diconsi euro trenta/00) avente ad oggetto “Contributo Autorità Lavori 
Pubblici” da versare all’ANAC, iscrivendo la somma economica al Cap.6410; 

10. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento, si procederà all’aggiudicazione dei lavori ed al 
relativo impegno di spesa; 
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11. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di 
Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di lavori di cui al presente atto è il Geom. Marco 
Boschetti. 


