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Provincia dell'Aquila
Nr. Progr. 60478

S.R. N. 520 "DEL CERASO" - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 1
COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 - CUP: F87H20004080003- CIG: 85648902D2

IL DIRIGENTE

PREMESSO:


Che con Decreto Presidenziale n. 105 del 26/11/2020 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnico
Econimica dell'intervento "S.R. N. 520 DEL CERASO" - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI"
dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 154.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi degli
oneri di sicurezza per € 4.500,00 ed € 45.500,00 per somme a disposizione;



Che la S.R. n. 520 "del Ceraso" è una delle arterie viarie Provinciali che riveste particolare importanza per
lo sviluppo economico e turistico del territorio, per la presenza di una delle stazioni più importanti di sport
invernali della Regione Abruzzo, sita nel Comune di Ovindoli e denominata "La Magnola";



Che per far fronte alle necessità di manutenzione dei piani viabili e ripristino della pavimentazione
ammalorata in tratti saltuari, è stato redatto dai Tecnici preposti dell'Area n. 4, un Progetto di Fattibilità
Tecnico Economica per l'esecuzione dell'intervento denominato S.R. N. 520 "DEL CERASO" - LAVORI
URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN
TRATTI SALTUARI, risultato dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 154.500,00 per lavori a
base d'asta comprensivi degli oneri di sicurezza per € 4.500,00 ed € 45.500,00 per somme a disposizione;

PRESO ATTO:




Che, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 29 del 11/11/2020 è stato approvato il documento di
variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 con i relativi allegati, e sono state assegnate al
Settore Viabilità ulteriori risorse per l'esecuzione di interventi sulla rete viaria di pertinanza;
Che con Decreto Presidenziale n. 105 del 26/11/2020 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico
Economica dell'intervento di cui alle premesse per l'importo di € 200.000,00, ai fini dell'inserimento
dell'intervento stesso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e nel Programma Annuale
2020;

DATO ATTO:


Che in data 07/12/2020 è stato redatto il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento "S.R. N. 520 "DEL
CERASO" - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI", composto dai sotto elencati elaborati:
TAV. 1.0 – ELENCO ELABORATI;;
TAV. 2.0 – RELAZIONE TECNICA GENERALE E QUADRO ECONOMICO;
TAV. 3.0 – ELENCO PREZZI;
TAV. 4.0 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
TAV. 4.1 – STIMA INCIDENZA MANODOPERA;
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TAV. 4.2 – STIMA INCIDENZA SICUREZZA;
TAV. 5.0 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;
METRICO;
TAV. 6.0 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;


Che il quadro economico del progetto in questione, in linea con le somme stanziate, prevede una spesa
complessiva di € 200.000,00 come di seguito riportato;
LAVORI
A1 - Importo a Base d'Asta
A2 - Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)
A3 - Costi Speciali da PSC (non soggetti a ribasso)
Totale Lavori

€ 151.188,41
€ 5.018,82
€ 1.988,18
€ 158.195,41

€ 158.195,41

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 - IVA 22% su A1+A2+A3
€ 34.802,99
B2 - Incentivi Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)
€ 3.163,91
B3 - Spese Tecniche (IVA e CNPAIA incluse)
€ 2.850,00
B4 - Prove laboratorio e imprevisti
€
987,69
Totale Somme Disp.
€ 41.804,59

€ 41.804,59

TOTALE PROGETTO

€ 200.000,00

CONSIDERATO:


Che la Stazione Appaltante può procedere, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. del 16/07/2020 n. 76,
all'affidamento 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 ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui
all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tra i
soggetti regolarmente iscritti nell'Elenco dell'Albo Fornitori dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila
sulla Piattaforma Telematica “Net4Market_CSA med”, che risultino in possesso della Attestazione SOA
nella Categoria OG3 - Classifica 1 ed in ossequio al principio di rotazione degli inviti che tenga conto, ove
possibile, anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, purchè in possesso di
impianti di produzione di conglomerato bituminoso e che siano in grado di assicurare il corretto apporto dei
materiali da stendere in relazione alle zone di intervento;



Che a tale scopo, sono stati redatti gli atti di gara relativi alla procedura da espletare come di
seguito riportato:
 All. 1 ) Lettera di invito
 All.1b) Dichiarazione art. 80 c. 3;
 All.1c) Istruzioni DGUE;
 All.2a) Istanza partecipazione imp. singola;
 All.2b) Istanza partecipazione con raggrupp.;
 All.2c) Istanza partecipazione con contratti di rete;
 All.3 ) Dichiarazione Impresa ausiliaria;
 All. 4) Flussi Finanziari;
 All. 5) Patto di Integrità;
 All. 6) Schema di contratto;
 All. 7) Disciplinare telematico.
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RITENUTO:
 Di doversi procedere all'espletamento della procedura di affidamento dei lavori in tempi rapidi al fine
ripristinare gli standard di sicurezza e di percorribilità del tratto di strada, nonché ad adempiere a quanto
previsto nei programmi dell’Ente;



Opportuno procedere, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, all'affidamento dei lavori
di che trattasi mediante ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016;



Di doversi procedere alla richiesta di offerta ad almeno cinque operatori economici, individuati tra i soggetti
regolarmente iscritti nell'Elenco dell'Albo Fornitori dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila sulla
Piattaforma Telematica “Net4Market_CSA med”, che risultino in possesso della Attestazione SOA nella
Categoria OG3 - Classifica 1 ed in ossequio al principio di rotazione degli inviti, come delineato dalle Linee
Guida ANAC n. 4 approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate
con delibere del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01.03.2018 e n. 636 del 10 Luglio 2019, ove possibile;



Di doversi procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi mediante il criterio del “minor prezzo”, ai
sensi dell'art. 36 comma 9-bis e dell’art. 95 del medesimo D.Lgs. n.50/2016;



Di dover espletare la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi con l’ausilio della piattaforma
telematica di E-procurement e gestione Albo Fornitori “Net4Market_CSA med”;

DATO ATTO che:
 il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: F87H20004080003;
 il CIG assegnato alla procedura per l'affidamento dei lavori è il seguente: 85648902D2;
VISTI:
 Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 Il D.L. n. 76 e s.m.i.;
 Il Regolamento di Contabilità;
 Il Piano Triennale per la prevenzione e della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2018/2020).
VISTO il Decreto del Presidente n. 59 del 18/06/2020 avente per oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 20202022 e relativo Piano delle Performance”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 29 del 11/11/2020 avente per oggetto “Approvazione
variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e relativi allegati”;

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 D.Lgs. N° 267/2000;

DETERMINA
1)

Di approvare il progetto Definitivo/Esecutivo relativo all'intervento denominato “S.R. N. 520 "DEL
CERASO" - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
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PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI, composto dagli elaborati sopra
riportati e conservati in atti di Ufficio, risultato dell’importo complessivo di € 200.000,00, il cui quadro
economico viene di seguito riportato:
LAVORI
A1 - Importo a Base d'Asta
A2 - Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)
A3 - Costi Speciali da PSC (non soggetti a ribasso)
Totale Lavori

€ 151.188,41
€ 5.018,82
€ 1.988,18
€ 158.195,41

€ 158.195,41

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 - IVA 22% su A1+A2+A3
€ 34.802,99
B2 - Incentivi Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%)
€ 3.163,91
B3 - Spese Tecniche (IVA e CNPAIA incluse)
€ 2.850,00
B4 - Prove laboratorio e imprevisti
€
987,69
Totale Somme Disp.
€ 41.804,59

€ 41.804,59

TOTALE PROGETTO

€ 200.000,00

2)

Di procedere, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, all'affidamento dei “S.R. N. 520
"DEL CERASO" - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PAVIMENTAZIONE AMMALORATA IN TRATTI SALTUARI, mediante ricorso alla procedura
negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, da espletarsi tramite la piattaforma telematica
E-procurement Net4market, previa e da aggiudicarsi con il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell'art. 36
comma 9-bis e dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3)

Di approvare i documenti di gara allegati alla presente determinazione: Lettera di Invito e modulistica
allegata, Schema di Contratto, Patto di Integrità e Disciplinare Telematico;

4)

Di procedere alla consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tra i soggetti
regolarmente iscritti nell'Elenco dell'Albo Fornitori dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila sulla
Piattaforma Telematica “Net4Market_CSA med”, che risultino in possesso della Attestazione SOA nella
Categoria OG3 - Classifica 1 ed in ossequio al principio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

5)

Di far fronte alla spesa complessiva di € 200.000,00 con i fondi previsti sul Capitolo di Bilancio 7103 per
l'Esercizio Finanziario 2020;

6)

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..;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ING. D'AMICO NICOLINO
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