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Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n° 310 del 24/12/19 avente per oggetto:
Nr. Progr. 58887

LAVORI  DI  MESSA  IN SICUREZZA  DI  VIA  MILANO  E VIA  FOSSO  DI  VILLA  NEL  COMUNE  DI 
TRASACCO. APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO  E  INDIZIONE  PROCEDURA 
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
(CUP: F97H19002170003 - CIG: 8156641117) 

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

 Che con Decreto del Presidente n° 95 del 05/09/2019 è stato approvato il Progetto di Fattibilità  
Tecnica  ed  Economica,  predisposto  dall'Ufficio  Tecnico  del  Settore  Viabilità,  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, dell'intervento denominato LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA DI VIA MILANO E VIA FOSSO DI VILLA NEL COMUNE DI TRASACCO, per un importo 
di € 400.000,00, caratterizzato dal seguente quadro economico:

LAVORI
Lavori a Base d'Asta €       314.519,31�
di cui per Oneri Sicurezza €          2.639,67

Totale Lavori       €      314.519,31 €    314.519,31

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Iva 22% sui lavori €    69.194.25
Spese Tecniche €       5.000,00
Spese Laboratori €       2.000,00
Art. 113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) €       6.290,39
Imprevisti €       2.771,05
Contributo ANAC €         225,00�

Totale Somme Disp.  €    85.480,69     €        85.480,69 
      �    €      400.000,00

    
 Che  con  decreto  Presidenziale  n.  100  del  12/09/2019  l'intervento  “LAVORI  DI  MESSA  IN 

SICUREZZA DI VIA MILANO E VIA FOSSO DI VILLA NEL COMUNE DI TRASACCO”, dell'importo 
complessivo  di  Euro  400.000,00,  è  stato  inserito  nel  Piano  Triennale  delle  Opere  Pubbliche 
2019/2021– Elenco Annuale 2019, a valere sui fondi propri dell'Ente;

CONSIDERATO:
 Che l'Ufficio Viabilità di questa Provincia ha redatto il Progetto Definitivo/Esecutivo, costituito dal 

seguenti elaborati del 23/12/2019, in atti d'ufficio :
- Tav. 1.0 – Relazione Tecnica e Quadro Economico;
- Tav. 2.0 – Inquadramento territoriale e Documentazione Fotografica;
- Tav. 3.0 – Elenco Prezzi Unitari;
- Tav. 4.0 – Computo metrico estimativo e Incidenza Sicurezza;
- Tav. 5.0 – Capitolato Speciale d'Appalto e Cronoprogramma Lavori;

 Che in data 23/12/2019, l'Ing. Corrado Bellino, incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 288 
del 18/12/2019 per l'esecuzione dei servizi professionali relativi al Coordinamento della Sicurezza 
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in fase di Progettazione ed Esecuzione, ha trasmesso il progetto relativo alla sicurezza, costituito 
dai seguenti elaborati, in atti d'ufficio:

- PSC;
- Computo metrico costi sulla sicurezza;
- Cronoprogramma;
- Fascicolo dell'opera;
- Layout di cantiere (schemi su tipologie stradali;
- Analisi e valutazione dei rischi;
- Schema segnaletica stradale;

 Che  il  Progetto  Definitivo/Esecutivo  in  questione  risulta  caratterizzato  dal  seguente  Quadro 
Economico:

LAVORI
Lavori a Base d'Asta €        316.291,44�
di cui per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso €              15.833,52

Totale Lavori       €        316.291,44    €     316.291,44

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
      Iva 22% sui lavori €         69.584,12
      Spese Tecniche €           3.475,38
      Spese Laboratori €           2.600,00
      Art. 113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) €           6.325,83
      Lavori in economia €  1.000,00
      Imprevisti €              498,23
      Contributo ANAC €              225,00�

    Totale Somme Disp    €          83.708,56      €    83.708,56
         €   400.000,00    

 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;
 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);

PRESO ATTO:
 Che  in  data  23/12/2019  il  Responsabile  del  Procedimento  ha  effettuato  l'attività  di  verifica 

preventiva della progettazione in contraddittorio con i progettisti interni ed esterni incaricati, come 
previsto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come da verbale in atti d'ufficio;

 Che in data 23/12/2019, 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;

 Che è volontà di questa Amministrazione procedere all'effettuazione delle procedure per la scelta 
del contraente e successivamente alla realizzazione dei lavori di cui in oggetto;

CONSIDERATO:
 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 
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funzionalità  di  siffatte  strade  ed  evitare  altresì  il  danno  agli  interessi  pubblici  derivante  dalla 
perdita del finanziamento ministeriale;

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

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

Euro 400.000,00;
 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 
(procedura aperta);

 Di doversi procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi  mediante il criterio del “minor 
prezzo”,  ai  sensi  dell'art.  95  comma  4  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.50/2016,  sulla  base  del  progetto 
esecutivo, 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, art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

 Di  doversi  avvalere  dell’inversione  procedimentale  di  cui  al  combinato  disposto  dell’art.  133 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 3 della legge 55/2019, individuando le 
ditte che saranno oggetto di verifica sulla non ricorrenza di motivi di esclusione e del rispetto dei 
criteri di selezione, nella prima e seconda in graduatoria;

 Di doversi  procedere  all'approvazione  dei  relativi  atti  di  Gara:  Disciplinare  di  gara e Allegati, 
Schema di contratto; 

DATO ATTO:

 che il CIG assegnato alla procedura è il seguente: 8156641117;
 che il CUP assegnato al progetto è il seguente: F97H19002170003;

PRESO ATTO  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  
D.Lgs. 267/200;

VISTI
 Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 Il Regolamento di Contabilità;

 Le linee Guida Anac vigenti;

 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";

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

2019-2021 e relativo Piano delle Performance";

 Il Piano Triennale per la prevenzione e della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2018/2020).
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DETERMINA

 Di Approvare il Progetto Definitivo/Esecutivo, in atti, redatto dai tecnici dell'Ufficio Tecnico del 
Settore  Viabilità  e  dal  progettista  esterno  Ing.  Corrado  Bellino,  per  gli  aspetti  relativi  al 
Coordinamento della Sicurezza, dell'intervento, denominato “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI 
VIA MILANO E VIA FOSSO DI VILLA NEL COMUNE DI TRASACCO. ”, dell’importo di complessivi 
Euro 400.000,00, composto dai seguenti elaborati:

 Tav. 1.0 – Relazione Tecnica e Quadro Economico;
 Tav. 2.0 – Inquadramento territoriale e Documentazione Fotografica;
 Tav. 3.0 – Elenco Prezzi Unitari;
 Tav. 4.0 – Computo metrico estimativo e Incidenza Sicurezza;
 Tav. 5.0 – Capitolato Speciale d'Appalto e Cronoprogramma Lavori;
 PSC;
 Computo metrico costi sulla sicurezza;
 Cronoprogramma;
 Fascicolo dell'opera;
 Layout di cantiere (schemi su tipologie stradali;
 Analisi e valutazione dei rischi;
 Schema segnaletica stradale;

 Di approvare il seguente quadro economico rimodulato: 

LAVORI
Lavori a Base d'Asta €        316.291,44�
di cui per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso €              15.833,52

Totale Lavori       €        316.291,44    €     316.291,44

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
      Iva 22% sui lavori €         69.584,12
      Spese Tecniche €           3.475,38
      Spese Laboratori €           2.600,00
      Art. 113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) €           6.325,83
      Lavori in economia €  1.000,00
      Imprevisti €              498,23
      Contributo ANAC €              225,00�

    Totale Somme Disp    €          83.708,56      €    83.708,56
                                   €   400.000,00      

 Di avviare la procedura di gara per l'appalto dei lavori “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA  

MILANO  E  VIA  FOSSO  DI  VILLA  NEL  COMUNE  DI  TRASACCO”,  da  aggiudicarsi  mediante  la 
procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., con il criterio del “minor 
prezzo”  ai  sensi  dell'art.  95 comma  4 lett.  a)  del  medesimo D.Lgs.  n.50/2016,  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 ,  art.  97 del  D.Lgs. 
50/2016,  avvalendosi  dell’inversione  procedimentale  dicui  al  combinato  disposto  dell’art.  133 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 3 della legge 55/2019;

 Di approvare documenti di gara allegati alla presente determinazione: Lettera d'invito, Allegati , 
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Schema di Contratto;

 Di far fronte alla spesa di Euro 400.000,00 con i fondi di cui al Capitolo 7545;
 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 l'Ing. jr. Mario Martellone e Rup per per 

la  fase  di  affidamento  ed  esecuzione  l'Ing.  Angela  Ghizzoni,  già  Rup  per  la  fase  di 
programmazione come in evidenza nell'Elenco Annuale 2019 dei Lavori Pubblici;

 Di impegnare e liquidare all'ANAC la somma di Euro 225,00 a titolo di contributo secondo quanto 
previsto dalla deliberazione ANAc n. 1377 del 21.12.2016;

 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 dell'art. 2 del DM 2 dicembre 2016, alla pubblicazione del Bando di Gara 
nell'Albo Pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to ING. D'AMICO NICOLINO



Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n°          310             del           24/12/2019                           avente per oggetto:
LAVORI DI  MESSA IN SICUREZZA  DI  VIA MILANO E VIA FOSSO DI  VILLA NEL COMUNE DI  
TRASACCO. APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO/ESECUTIVO  E  INDIZIONE  PROCEDURA 
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
(CUP: F97H19002170003 - CIG: 8156641117)                                         

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 €______________________________ graverà su__ seguent__ capitol__ del 
bilancio di Previsione 2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO: 

EURO:

____________________________________________

□ gestione competenze

□ gestione residui

NUMERO:

____________________________________________

□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
□ IMPEGNO

CAPITOLO:
EURO:

____________________________________________

□ gestione competenze

□ gestione residui

NUMERO:

____________________________________________

□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
□ IMPEGNO

CAPITOLO:
EURO:

____________________________________________

□ gestione competenze

□ gestione residui

NUMERO:

____________________________________________

□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
□ IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

Data di esecutività 27/12/2019
IL DIRIGENTE DEL

Fto SETTORE RAGIONERIA GENERALE

Dott.sa Paola Contestabile


