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Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n° 290 del 18/12/2019 avente per oggetto:
Nr. Progr. 58818
S.P. 1 "AMITERNINA" DAL KM. 6+600 AL KM. 12+500 E S.P. 31 "FORULENSE" DAL KM. 0+000 AL KM.
8+500  –  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  DEI  PIANI  VIABILI  AMMALORATI  IN  TRATTI  SALTUARI  -
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED ATTI DI GARA. INDIZIONE PROCEDURA
PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  AI  SENSI  DELL'ART.  60  DEL  D.LGS.  50/2016  E  S.M.I.(CUP:
F16G19001490003 - CIG: 8132495B2B)

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

• Che i piani viabili lungo le SS.PP. n. 1 “Amiternina” e n. 31 “Forulense” si presentano in più

punti deformati con evidenti disconnessioni e diffuse buche, anche profonde;

• Che  l’esiguità  delle  risorse  economiche  assegnate  negli  ultimi  anni  ha  reso  difficoltoso

provvedere ad una conservazione programmata di tali infrastrutture, sia con riferimento alle

pavimentazioni che al corpo stradale e che inoltre, a lungo andare, l’effetto dell’azione degli

agenti atmosferici (in particolare delle precipitazioni nevose), delle variazioni di temperatura e

dell’incremento  del  traffico  e  dei  carichi  transitanti  ha  determinato  situazioni  di  profondo

degrado non più sanabili con interventi tampone;

• Che le su richiamate evidenze producono una situazione di potenziale pericolo e di rischio per

la circolazione stradale, atteso altresì il volume di traffico piuttosto consistente, anche di mezzi

pesanti,  cui  entrambi  i  tronchi  viari  sono  interessati,  costituendo  gli  stessi  la  via  di

collegamento tra la città capoluogo, i paesi di Tornimparte e Scoppito e le relative numerose

frazioni;

• Che pertanto  sono  stati  individuati,  lungo  le  SS.PP.  n.  1  n.  31,  i  tratti  di  pavimentazione

maggiormente  ammalorati,  da  sottoporre  ad  un  intervento  di  ripristino,  al  fine  di  evitare

nocumento  al  traffico  veicolare  e  di  assicurare  un  sufficiente  grado  di  sicurezza  alla

transitabilità;

PRESO ATTO:

• Che l’articolo 1 comma 889 della Legge di Bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, ha

previsto  l’attribuzione  di  un  contributo  pari  complessivamente  a  250  milioni  di  Euro  alle

Province e alle Regioni a Statuto Ordinario, per gli anni dal 2019 al 2033, per il finanziamento

di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole;

• Che con successivo Decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 2019 “Riparto a favore delle

province e delle regioni a statuto ordinario del contributo di 250 milioni di euro destinato al

finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di

scuole,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2019 al  2033”  si  è  provveduto  a  ripartire  il  predetto

contributo  annuo,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2019  al  2033,  secondo  le  quote  indicate

nell'allegato al provvedimento, destinando alla Provincia dell’Aquila una cifra complessiva pari

a € 6.568.949,49;

RILEVATO:

• Che sulla base delle suddette disponibilità finanziarie e ai fini della programmazione triennale

ed annuale dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021, lo scrivente Settore ha predisposto il
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Progetto  di  Fattibilità  tecnica  ed  economica  per  l’intervento  denominato:  "S.P.  1

“AMITERNINA” DAL KM 6+600 AL KM 12+500 E SP 31 “FORULENSE” DAL KM 0+000 AL KM

8+500.  LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI  AMMALORATI IN TRATTI SALTUARI”,

CUP F16G19001490003, in atti d’ufficio, dell’importo complessivo di € 620.000,00;

• Che con Decreto Presidenziale n. 34 del 22/03/2019 si è proceduto ad approvare il suddetto

studio  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  relativo  all’intervento  denominato  S.P.  1

“AMITERNINA” DAL KM 6+600 AL KM 12+500 E SP 31 “FORULENSE” DAL KM 0+000

AL KM 8+500. LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI

SALTUARI”CUP F16G19001490003, secondo il quadro economico di seguito specificato, ai fini

dell'inserimento nel Programma Triennale OO.PP. 2019/2021- Elenco Annuale 2019, ai sensi

dell'art. 21, comma 3 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i:

LAVORI

Importo a Base d'Asta € 494.655,00

Di cui Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso €              15.419,73

Totale Lavori     €    494.655,00      €      494.655,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) € 9.893,10

Iva 22% sui lavori € 108.824,10

Spese polizza assicurativa € 2.000,00

Contributo ANAC € 225,00

Arrotondamenti ed imprevisti €                4.402,80

Totale Somme Disp. € 125.345,00 €              125.345,00

TOTALE PROGETTO € 620.000,00

• Che nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021– Elenco Annuale 2019, adottato con

Decreto del Presidente n. 41 del 22/03/2019, risulta inserito l'intervento “S.P. 1 “AMITERNINA”

DAL KM 6+600 AL KM 12+500 E SP 31 “FORULENSE” DAL KM 0+000 AL KM 8+500. LAVORI

DI  RIFACIMENTO  DEI  PIANI  VIABILI  AMMALORATI  IN  TRATTI  SALTUARI”dell'importo

complessivo di Euro 620.000,00, a valere sul piano dei Finanziamenti di cui al Decreto del

Ministero dell’Interno del 4 Marzo 2019, di attuazione dell’art. 1  comma 889 della Legge di

Bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145;

• Che con Determinazione Dirigenziale n° 284 del 16/12/2019 è stata accertata la somma di Euro

6.568.950,00sul Capitolo 794 in Entrata, concessa con fondi di cui al Decreto del Ministero

dell'Interno 4 marzo 2019, di attuazione dell'articolo 1 comma 889 della Legge di Bilancio

2019 ・L. 30 dicembre 2018 n. 145.

CONSIDERATO:

• Che gli  interventi  previsti  interessano  esclusivamente il  sedime stradale  e  non introducono

modifiche allo stato dei luoghi;

• Che  in  data  13/12/2019,  l'Ufficio  Viabilità  di  questa  Provincia  ha  redatto  il  Progetto
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Definitivo/Esecutivo, costituito dai seguenti elaborati, in atti d'ufficio:

• Tav. 1 -   Relazione Tecnica e Quadro Economico; 

• Tav. 2 -   Inquadramento Territoriale;

• Tav. 3 -   Elenco Prezzi Unitari;

• Tav. 4  -  Computo Metrico Estimativo; 

• Tav. 4.1 -Stima Incidenza Manodopera; 

• Tav. 4.2 -Stima Incidenza Sicurezza; 

• Tav. 5 -  Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Tav. 6  - Schema di Contratto;

• Tav. 7  - Piano di Sicurezza e Coordinamento;

• Che il  Progetto  Definitivo/Esecutivoin  questione  risulta  caratterizzato  dal  seguente  Quadro

Economico:

LAVORI

Importo a Base d'Asta                     €           478.974,15

di cui Incidenza Manodopera          €           140.606,58

oltre Oneri Sicurezza non soggetti 

a ribasso         €             15.474,86

Totale Lavori          €            494.449,01           €      494.449,01

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) € 9.888,98

Iva 22% sui lavori € 108.778,78

Spese polizza assicurativa € 2.000,00

Contributo ANAC € 225,00

Arrotondamenti ed imprevisti €                4.658,23

Totale Somme Disp. € 125.550,99 €              125.550,99

TOTALE PROGETTO € 620.000,00

• Che le lavorazioni  di  cui  si  compone l'appalto,  ai  fini  della  qualificazione dei  concorrenti,

risultano individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto come di seguito specificato:

- Categoria Prevalente OG3, Classifica II: importo fino a Euro 516.000,00;

• Che il Progetto in questione contiene tutti gli elementi conoscitivi previsti ai sensi dell'art. 23,

comma  7  ed  8  del  D.lgs.  50/216  e  ss.mm.ii.  per  i  livelli  di  progettazione  Definitiva  ed

Esecutiva, e pertanto include, secondo quanto previsto anche ai sensi dell'art. 23 comma 4 del

citato decreto, i due livelli progettuali (Definitivo ed Esecutivo);
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PRESO ATTO:
• Che in data 17/12/2019 il  Responsabile del  Procedimento ha effettuato l'attività di  verifica

preventiva  della  progettazione,  prevista  ai  sensi  dell'art.  26  del  D.Lgs.  50/2016,  in

contraddittorio con i progettisti interni incaricati e come da verbale in atti d'ufficio;

• Che in data 17/12/2019 si è altresì proceduto alla validazione del Progetto Definitivo/Esecutivo

ai sensi dell'art. 26, comma 8) del D.Lgs. 50/2016, giusto verbale a firma del Responsabile del

Procedimento in atti d’ufficio;

EVIDENZIATO:
• Che  risulta  urgente,  dato  lo  stato  di  ammaloramento  delle  pavimentazioni  stradali  oggetto

dell'appalto,  provvedere  al  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza,  al  fine  di  garantire  la

funzionalità di siffatte strade ed evitare altresì il  danno agli  interessi  pubblici  derivante dal

mancato utilizzo del finanziamento ministeriale;

RAVVISATO l'interesse pubblico dell'intervento in questione nell'incremento del livello di sicurezza

degli assi viari in questione;

RITENUTO:
• Di doversi approvare il Progetto Definitivo/Esecutivo sopra descritto dell’importo complessivo

di € 620.000,00;
• Di doversi procedere all'avvio della procedura di gara per l'appalto dei lavori di che trattasi, di

valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett.a) del D.lgs.

50/2016, mediante il ricorso alle procedure ordinarie di cui all'art.60 del medesimo Decreto

(cosiddetta “procedura aperta”);

• Di dover provvedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,

determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto

degli  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  con  esclusione  automatica  dalla  gara,

qualora  il  numero delle  offerte  ammesse  risulti  pari  o superiore  a  10, ai  sensi  dell'art.  97,

comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2) ovvero 2-bis dell’art. 97 del

D.Lgs. 50/2016;

• Di doversi procedere all'approvazione dei relativi atti di Gara allegati ovvero: Bando di Gara,

Disciplinare di Gara e relativi Allegati;

• CONSIDERATO  che  risultaattivata  per  l’Amministrazione  Provinciale  dell’Aquila  la

piattaforma telematica di e-procurement e gestione dell’Albo Fornitori, istituito in esecuzione

della Determinazione Dirigenziale n. 22 del 05/02/2019, denominata “Net4Market_CSA med”,

attraverso la quale si provvederà a gestire interamente la procedura di affidamento in parola;

DATO ATTO:

• Che il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: F16G19001490003;

• Che il codice identificativo di gara relativo all'affidamento delle prestazioni professionali in

oggetto è il seguente: CIG: 8132495B2B;

RITENUTO  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la

regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
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D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO:

− Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

− Il Regolamento di Contabilità;

VISTA  la  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.  12  del  10/05/2019  avente  ad  oggetto:

"Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati";

VISTO il Decreto del Presidente n. 63 dell'11/06/2019 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione

2019-2021 e relativo Piano delle Performance";

DETERMINA

• Di approvareil Progetto Definitivo/Esecutivo, in atti, redatto dai tecnici dell'Ufficio Tecnico del

Settore  Viabilità,  del  S.P.  1  “AMITERNINA”  DAL KM  6+600  AL KM 12+500  E SP  31
“FORULENSE” DAL KM 0+000 AL KM 8+500. LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI
VIABILI AMMALORATI IN TRATTI SALTUARI, dell’importo di complessivi € 620.000,00,

composto dai seguenti elaborati e recante il Quadro Economico di seguito dettagliato:

• Tav. 1 -   Relazione Tecnica e Quadro Economico; 

• Tav. 2 -   Inquadramento Territoriale;

• Tav. 3 -   Elenco Prezzi Unitari;

• Tav. 4  -  Computo Metrico Estimativo; 

• Tav. 4.1 -Stima Incidenza Manodopera; 

• Tav. 4.2 -Stima Incidenza Sicurezza; 

• Tav. 5 -   Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Tav. 6  -  Schema di Contratto;

• Tav. 7  -  Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Di approvare il seguente quadro economico: 

LAVORI

Importo a Base d'Asta          €           478.974,15

di cui Incidenza Manodopera           €           140.606,58

      oltre Oneri Sicurezza non soggetti 

a ribasso         €             15.474,86

Totale Lavori           €            494.449,01           €      494.449,01

   

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
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Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) € 9.888,98

Iva 22% sui lavori € 108.778,78

Spese polizza assicurativa € 2.000,00

Contributo ANAC € 225,00

Arrotondamenti ed imprevisti €                4.658,23

Totale Somme Disp. € 125.550,99 €              125.550,99

TOTALE PROGETTO € 620.000,00

• Di indire, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, la procedura di gara per l'appalto dei

lavori  S.P. 1 “AMITERNINA” DAL KM 6+600 AL KM 12+500 E SP 31 “FORULENSE”
DAL  KM  0+000  AL  KM  8+500.  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  DEI  PIANI  VIABILI
AMMALORATI  IN  TRATTI  SALTUARIda  aggiudicarsi  mediante  procedura  apertadi  cui

all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.i;

• Di provvedere  all'aggiudicazione  dei  lavori  di  cui  trattasi  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.  Lgs.  n.

50/2016  e  s.m.i.,  con  il  criterio  del  minor  prezzo,  inferiore  a  quello  posto  a  base  di  gara,

determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto

degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica dalla gara, qualora il

numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a 10, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs.

50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di

anomalia individuata ai sensi del comma 2) ovvero 2-bis dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

• Di  approvare  i  documenti  di  gara  allegati  alla  presente  determinazione:  Bando  di  Gara,

Disciplinare di Gara e relativi allegati;

• Di far fronte alla spesa di Euro 620.000,00con i fondi di cui al Capitolo 7350 delBilancio 2019;

• Di stabilire che il Seggio di gara sarà nominato successivamente alla scadenza del termine fissato

per la presentazione delle offerte;

• Di nominare Direttore dei Lavori del progetto in oggetto il Geom. Gianfranco ROZZI e RUP per

la fase di affidamento ed esecuzione l’Ing. Alessia FAGNANI, giusta Determinazione Dirigenziale

n. 196 del 10/09/2019;

• Di nominare  altresì  l’Ing.  Giuditta  Milano,  progettista  incaricato  della  redazione  del  Piano  di

Sicurezza e di Coordinamento, per l’attività di supporto tecnico al RUP;

• Di liquidare  all'ANAC la somma di Euro  225,00, a titolo di contributo secondo quanto previsto

dalla  deliberazione  n.  1174  dell'ANAC  del  19/12/2018,  con  i  fondi  di  cui  al  Capitolo

7350delBilancio 2019;

• Di provvedere  alla pubblicazione del  presente  atto,  sul  profilo del  Committente nella  Sezione

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art.29 c.1 del D.Lvo 50/2016 e dell'art.37 c.1 lett.b)

del D.Lvo 33/2013 e ss.mm.ii..;

• Di provvedere ai sensi di legge, alla pubblicazione del Bando di Gara all'Albo Pretorio dell'Ente e

del Comune interessato dai lavori.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DOTT. D'AMICO NICOLINO

Firmato
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VIABILITA'

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n°         290              del          18/12/2019                            avente per oggetto:

S.P. 1 "AMITERNINA" DAL KM. 6+600 AL KM. 12+500 E S.P. 31 "FORULENSE" DAL KM. 0+000 AL 
KM. 8+500 – LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PIANI VIABILI AMMALORATI IN TRATTI SALTUARI - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED ATTI DI GARA. INDIZIONE 
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I.(CUP: F16G19001490003 - CIG: 8132495B2B)                              

Ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA
La complessiva spesa di €________620.000,00_____________ graverà su__ seguent__ capitol__ del

bilancio di Previsione 2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO:           7350 

EURO:

__________603.227,79____________________________

□ gestione competenze

□ gestione residui

NUMERO:

__________1816-2/2019__________________________

□ ACCERTAMENTO

□ PRENOTAZIONE IMPEGNO

□ IMPEGNO

CAPITOLO:           7350 

EURO:

__________225,00____________________________

□ gestione competenze

□ gestione residui

NUMERO:

__________1816-1/2019__________________________

□ ACCERTAMENTO

□ PRENOTAZIONE IMPEGNO

□ IMPEGNO

CAPITOLO:           7350 

EURO:

__________16.547,21____________________________

□ gestione competenze

□ gestione residui

NUMERO:

__________1816/2019__________________________

□ ACCERTAMENTO

□ PRENOTAZIONE IMPEGNO

□ IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

FONDI MINISTERIALI

Data di esecutività ……18/12/2019..

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE

Firmato
____________________________________________


