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Provincia dell'Aquila
VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°

64

del

29/03/2019

avente per oggetto:

Nr. Progr. 57706

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB. INTERVENTO 3 S.P. 30 E 30/DIR DI CASCINA - S.P. 29
DELL'ALTO ATERNO E S.R. 260 PICENTE - RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE - RIFACIMENTO
DELLA PAVIMENTAZIONE MEDIANTE STESURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED OPERE
MINORI ACCESSORIE. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED ATTI DI GARA
PER INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - (CUP:
F37H18000450001 - CIG: 7774817DF1)

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

• Che in data 28.02.2018 è stata sottoscritta tra l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e la

•
•
•

•
•

Regione Abruzzo, la convenzione di finanziamento di cui ai fondi “Masterplan per l'Abruzzo Intervento PSRA/83 D - Esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia
dell'Aquila” dell'importo complessivo di € 11.000,000,00 con cui è stato finanziato, tra gli altri, il
sub-intervento 3, dell'importo complessivo di € 450.000,00, denominato come di seguito riportato:
SUB INTERVENTO 3 - S.P. 30 E 30/DIR DI CASCINA - S.P. 29/DIR E 29 DELL'ALTO
ATERNO E S.R. 260 PICENTE - RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE RIFACIMENTO
DELLA
PAVIMENTAZIONE
MEDIANTE
STESURA
DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO ED OPERE MINORI ACCESSORIE ;
Che con determinazione dirigenziale n° 36 del 08.03.2018 è stato approvato il Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica del predetto sub-intervento, dell'importo complessivo di €
450.000,00;
Che con Decreto del Presidente n°18 del 26.03.2018 è stato adottato il Piano Triennale delle Opere
Pubbliche 2018/2020 – Elenco Annuale 2018, in cui risulta inserito il sub-intervento in questione;
Che con determinazione DPE004/73 del 31.05.2018 il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti,
Mobilità, Reti e Logisticadella Regione Abruzzo, ha determinato tra l'altro, la liquidazione, a titolo
di anticipazione, della somma di € 45.000,00, pari al 10% del contributo concesso per il subintervento 3;
Che con Determinazione Dirigenziale n°113 del 15.06.2018 è stata accertata la somma
complessiva di € 11.000,000,00 afferente l'importo totale del finanziamento concesso a favore di
questa Amministrazione inerenti i fondi Masterplan per l’Abruzzo;
Che le somme afferenti l'anticipazione relativa al sub-intevento 3 sono state incassate nel Capitolo
di Entrata 7127;

CONSIDERATO:
• Che gli interventi di manutenzione straordinaria previsti interessano esclusivamente il sedime
stradale e non introducono modifiche allo stato dei luoghi;
• Che con Determinazione Dirigenziale n° 309 del 27/12/2018 si è ritenuto necessario, al fine del
superamento delle criticità in tratti stradali interessati dall'intervento, l'affidamento dei lavori di
istallazione cantiere temporaneo ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dgs. 50/2016 e nel
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contempo alla rimodulazione del quadro economico ed alla costituzione del Fondo Pluriennale
Vincolato dell'intero Sub Intervento 3.
• Che questa Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lvo. 50/2016, ha
ritenuto opportuno omettere la progettazione definitiva degli interventi di che trattasi, includendo
nella progettazione esecutiva tutti gli elementi previsti anche nel livello progettuale omesso;

• Che in data 23/01/2019, l'Ufficio Viabilità di questa Provincia ha redatto il Progetto Esecutivo,
costituito dai seguenti elaborati, in atti d'ufficio:
Tav.1.0 _ Relazione Generale e Quadro Economico;
Tav.2.0 _ Inquadramento territoriale e Documentazione Fotografica;
Tav.3.0 _ Elenco Prezzi Unitari;
Tav. 4.0_ Computo metrico estimativo;
Tav. 4.1_ Stima Incidenza Manodopera;
Tav. 4.2 _ Stima Incidenza Sicurezza;
Tav. 5.0 _ Capitolato Speciale d'Appalto;
Tav. 6.0 _ Schema di Contratto;

• Che il Progetto Esecutivo in questione risulta caratterizzato dal seguente Quadro Economico:
LAVORI
Importo a Base d'Asta

€

347.252,11

di cui Incidenza Manodopera

€

109.443,27

oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso

€

11.332,41

€

358.584,52

Totale Lavori

€

358.584,52

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

€

7.171,69

Prove di Laboratorio (IVA inclusa)

€

1.605,52

per lavori d'istallaz. cantiere (IVA inclusa)

€

1.800,52

Iva 22% sui lavori

€

78.888,59

Contributo ANAC

€

225,00

Polizze Assicurative (IVA inclusa)

€

1.500,00

Arrotondamenti ed imprevisti

€

224,16

€

91.415,48

Totale Somme Disp.

TOTALE PROGETTO

€

91.415,48

€

450.000,00

PRESO ATTO:
• Che in data 25/01/2019, è stata effettuata l'attività di verifica preventiva della progettazione in
contraddittorio con i progettisti interni incaricati, come previsto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.
50/2016, come da verbale in atti d'ufficio;
• Che in data 25/01/2019 il progetto è stato validato ai sensi dell'art. 26, comma 8) del D.Lgs.
50/2016 giusto verbale a firma del Responsabile del Procedimento in atti d’ufficio;
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• 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;
DATO ATTO che dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo dei mezzi di
comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d’appalto e da questa data tutte le
“comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici
devono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato interamente elettronico, ai sensi dell’art. 40 del
Codice Appalti in combinato disposto con quanto previsto dall’articolo 52 del medesimo Codice, che
descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere;
ATTESO che il quadro normativo si completa con l’articolo 58 del Codice Appalti concernente le
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, con l’articolo art. 44, e
considerati gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2, possono dirsi
adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto
dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento;
CONSIDERATO che risulta attivata per l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila la piattaforma
telematica di e-procurement e gestione Albo Fornitori “Net4Market_CSA med” per la gestione delle
gare telematiche ;
RITENUTO:
• Di doversi approvare il Progetto Esecutivo sopra descritto dell’importo complessivo di €
450.000,00;
• 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 dover motivare il mancato ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
comunque consentito ai sensi del citato art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, in ragione
del tipo di procedura prescelta e degli importi a base di gara, sulla base del fatto che il progetto
esecutivo definisce compiutamente ex ante tutti gli aspetti e le caratteristiche dei lavori da eseguire
e pertanto i vantaggi attesi, mediante il ricorso a criteri qualitativi, sarebbero ridotti e non
giustificherebbero gli aggravi procedurali e temporali conseguenti, soprattutto in ragione
dell'incremento di sicurezza derivante dall'effettuazione dei lavori;
• Di doversi procedere all'approvazione dei relativi atti di Gara allegati ovvero: Bando di Gara,
Disciplinare di Gara e relativi allegati;
DATO ATTO che:
• il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: F37H18000450001;
• il CIG assegnato alla procedura per l'affidamento dei lavori è il seguente: 7774817DF1;
VISTO l’Allegato prospetto “A” alla Determinazione Dirigenziale n. 9 del 22/03/2019 della
Ragioneria Generale di “Riaccertamento parziale dei residui principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/11,
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punto 9.1” in cui risulta re imputata e reiscritta sul Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 –
annualità 2019 sul Capitolo 7577, la somma di € 450.000,00 per l’intervento “MASTERPLAN PER
L’ABRUZZO- SUB INTERVENTO 3”;
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;

VISTI:

•
•
•
•

Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Il Regolamento di Contabilità;
Il Decreto del Presidente n.37 del 29.05.2018 "Piano esecutivo di gestione 2018 e Piano delle
Performance 2018;
• Il Decreto del Presidente n. 18 del 26.03.2018 "Adozione Programma triennale delle opere
pubbliche 2018/2020 – Elenco Lavori per l'anno 2018;
• Il Piano Triennale per la prevenzione e della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2018/2020);
DATO ATTO che in ottemperanza al D.M. n. 14 del 16/01/2018 l’intervento è stato riproposto nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021- Elenco lavori annualità 2019, adottato con
Decreto presidenziale n. 41 del 22/03/2019;

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

Settore Viabilità, del SUB INTERVENTO 3 - S.P. 30 E 30/DIR DI CASCINA - S.P. 29
DELL'ALTO ATERNO E S.R. 260 PICENTE - RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE
- RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MEDIANTE STESURA DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO ED OPERE MINORI ACCESSORIE, dell’importo di
complessivi € 450.000,00, composto dai seguenti elaborati e recante il Quadro Economico di
seguito dettagliato:
Tav.1.0 _ Relazione Generale e Quadro Economico;
Tav.2.0 _ Inquadramento territoriale e Documentazione Fotografica;
Tav.3.0 _ Elenco Prezzi Unitari;
Tav. 4.0_ Computo metrico estimativo;
Tav. 4.1_ Stima Incidenza Manodopera;
Tav. 4.2 _ Stima Incidenza Sicurezza;
Tav. 5.0 _ Capitolato Speciale d'Appalto;
Tav. 6.0 _ Schema di Contratto;

QUADRO ECONOMICO
LAVORI
Importo a Base d'Asta
di cui Incidenza Manodopera

€

347.252,11

€

109.443,27
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oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori

€

11.332,41

€

358.584,52

€

358.584,52

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

€

7.171,69

Prove di Laboratorio (IVA inclusa)

€

1.605,52

per lavori d'istallaz. cantiere (IVA inclusa)

€

1.800,52

Iva 22% sui lavori

€

78.888,59

Contributo ANAC

€

225,00

Polizze Assicurative (IVA inclusa)

€

1.500,00

Arrotondamenti ed imprevisti

€

224,26

€

91.415,48

Totale Somme Disp.

•

•
•
•
•
•
•
•

€

91.415,48

TOTALE PROGETTO
€ 450.000,00
Di indire, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, la procedura di gara per l'appalto dei
lavori “SUB INTERVENTO 3 - S.P. 30 E 30/DIR DI CASCINA - S.P. 29 DELL'ALTO
ATERNO E S.R. 260 PICENTE - RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE RIFACIMENTO
DELLA
PAVIMENTAZIONE
MEDIANTE
STESURA
DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO ED OPERE MINORI ACCESSORIE” da aggiudicarsi
mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, 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;
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 450.000,00 con i fondi di cui al Capitolo 7577 impegni n.ri 393,
392, 391, giusta Determinazione Dirigenziale n. 9 del 22/03/2019 della Ragioneria Generale;
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 Ing. Monica TADDEI, già Rup per la fase di programmazione;
Di 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, con i fondi di cui al Capitolo 7577;
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 dei Comuni interessati dai lavori.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. D'AMICO NICOLINO
Firmato
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VIABILITA'

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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Determinazione n°

29/03/2019

del

avente per oggetto:

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB. INTERVENTO 3 S.P. 30 E 30/DIR DI CASCINA - S.P. 29
DELL'ALTO ATERNO E S.R. 260 PICENTE - RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE - RIFACIMENTO
DELLA PAVIMENTAZIONE MEDIANTE STESURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED OPERE
MINORI ACCESSORIE. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ED ATTI DI GARA
PER INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - (CUP:
F37H18000450001 - CIG: 7774817DF1)

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 €_________437.473,11_____________ graverà su__ seguent__ capitol__ del
bilancio di Previsione 2019, il quale offre la necessaria disponibilità:
CAPITOLO:

7577

EURO:

x gestione competenze

_____________403.199,48________________________
NUMERO:

□ gestione residui
□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
x IMPEGNO

__________392-1/2019_________________________
CAPITOLO:
7577
EURO:
________________34.273,63______________________
______
NUMERO:
_____________393-1/2019____________________
CAPITOLO:
EURO:
____________________________________________
NUMERO:
____________________________________________

x gestione competenze
□ gestione residui
□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
x IMPEGNO
□ gestione competenze
□ gestione residui
□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
□ IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:
Fondi R.A.

Data di esecutività ……29/03/2019…..
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE
_________________ Firmato______________________

