
COMUNE DI BARGE                                                          PROVINCIA DI CUNEO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
AREA DI PROVENIENZA: UT2 GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
NUMERO:  190 

DATA:    29 marzo 2019 
(numero e data da apporsi a cura della segreteria comunale) 
  

OGGETTO:  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - 
IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE PER 
AVVIO SISTEMA DI AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 IN MODALITA’ 
TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA 
INFORMATICA DEL M.E.P.A. DI CONSIP S.P.A. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Atteso  che l’art. 107 del  Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267,  attribuisce ai responsabili degli 
uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi 
e dei programmi  dell’organo politico; 
 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 198  in data  29.12.2017,  Prot.  n.  17654,  
con il quale  si è disposta la nomina del Responsabile dei Servizi Governo del Territorio 
e Sviluppo Sostenibile del Territorio, con decorrenza 01.01.2018 – fino al termine del 
mandato amministrativo;  
 

Premesso che: 
• Con la nota Prot. n. 1368 del 11/01/2019  il Ministero dell’Interno – Dipartimento 

per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale (pervenuta 
al Protocollo Generale dell’Ente il 12/01/2019, n. 528) ha comunicato 
l’assegnazione del contributo ai sensi dell’art. 1 comma 107 della L. 30 dicembre 
2018 n. 145 “Legge di bilancio 2019” di Euro 70.000,00 destinato alla realizzazione 
di investimenti per la messa in sicurezza per l’anno 2019; 

• Con la nota Prot. n. 3980 del 21.01.2019  la Prefettura di Cuneo – Ufficio territoriale 
di governo ha comunicato la pubblicazione sulla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2019 
l’avviso relativo al decreto del Capo dipartimento Affari interni e territoriali del 
Ministero dell’Interno e il relativo allegato B) da cui si evince l’assegnazione del 
contributo di Euro 70.000,00 al Comune di Barge; 

• l’Amministrazione Comunale ha impartito direttive all’Ufficio Tecnico Comunale 
in ordine alla predisposizione di idoneo progetto per “INTERVENTI URGENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” per l’anno 2019; 

 
Visto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 in data  27.12.2018; 
 
Vista la variazione di bilancio approvata con D.C.C. n. 3 del 27/2/2019; 

 



Ricordato che con D.G.C. n. 01 del 11.01.2018 è stato approvato il PEG ed il 
Piano Integrato degli Obiettivi 2018-2020 ed è stato reso atto che al termine di ogni 
esercizio gli obiettivi generali e settoriali si intendono automaticamente rinnovati per il 
successivo esercizio finanziario e fino all’approvazione del nuovo Piano Esecutivo di 
Gestione; 

 
Preso atto che il progetto in argomento trova copertura finanziaria per la somma 

complessiva di € 70.000,00 nel Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 al cod. 
10.05.2.02 -  cap. 3473/0 alla voce “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, 
piazze e marciapiedi”; 
 

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 21.03.2019 
è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo  per un importo totale di € 70.000,00 
che comporta una spesa netta a base di gara di € 56.451,61 di cui € 54.903,03 soggetti a 
ribasso d’asta ed € 1.548,58 non soggetti a ribasso per l’attuazione dei piani di 
sicurezza; 

 
Riscontrato che risulta necessario avviare la procedura per la realizzazione 

dell’intervento, individuando la ditta appaltatrice dei lavori; 
 
Preso atto dell’emanazione del nuovo codice degli appalti pubblici,  D. Lgs.  18 

aprile 2016 n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

 

Visti: 
• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva 

determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 
di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

• l’art. 37 comma 6 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti 
possano acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di 
committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38; 

• l’art. 38 comma 1 che individua CONSIP S.P.A. tra le Centrali di Committenza 
qualificate; 

 
Rilevato che nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.P.A.  è presente la categoria  “OG3 – strade, 
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie” ; 
 

Dato atto, al fine di rispettare i principi di cui all’art. 30, ed in particolare il 
principio di proporzionalità, e il disposto dell’art. 36, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e  
a seguito  di quanto disposto dalla modifica transitoria di cui al comma 912 art. 1 della 
Legge 145/2018 in vigore dal 01.01.2019 e applicabile fino al 31.12.2019,  che il 



numero di operatori economici da invitare a ciascuna procedura sarà determinato in 
rapporto all’entità dell’affidamento come dalla tabella seguente: 
 

DA EURO A EURO N. DITTE DA INVITARE  
40.000,01 149,999,99 3 
150.000,01 350.000,00 10 

 
Dato atto che: 

• con Determinazione n. 103 in data 20.02.2019 è stato approvato l’avviso per la 
formazione dell’elenco di operatori economici per l’espletamento di procedure 
negoziate per l’esecuzione di lavori pubblici; 

• con  tale elenco si è inteso creare una base conoscitiva degli operatori 
economici presenti sul mercato interessati a svolgere lavori rientranti nelle 
seguenti categorie: OG3 – OG8 – OG13; 

• in data  22.02.2019 l’avviso di cui sopra è stato pubblicato sul  sito INTERNET 
del Comune di Barge nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi e 
contratti” ed è stato previsto, quale termine di scadenza per la presentazione 
delle istanze, il giorno 11.03.2019 alle ore  12:00; 

• entro il suddetto termine sono pervenute n. 40 domande di iscrizione nell’elenco 
degli operatori economici da invitare alle procedure di gara,  suddivisi per le 
categorie di cui sopra;  

• con Determinazione n. 172 del 20.03.2019 è stato approvato l’elenco degli 
operatori economici, suddiviso per le categorie di lavori: OG3 – OG8 – OG13,  
che hanno manifestato interesse a partecipare alle procedure previste dal D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., art. 36 comma 2 lettera b) e art. 36 comma 2 lettera c) e art. 
163, evideziando che: 

o le manifestazioni di interesse inserite nell’elenco sono ritenute  valide 
fino al 31.12.2019 (data del termine di validità della modifica transitoria 
di cui al comma 912 art. 1 della L. 145/2018); 

o le procedure di gara verranno avviate con successivi provvedimenti e gli 
operatori economici da invitare a ciascuna procedura verranno 
selezionati mediante sorteggio secondo quanto stabilito nell’avviso 
pubblico alla voce “Modalità di utilizzo dell’elenco e sorteggio”; 

 
Considerato  che: 

• in relazione all’importo a base di gara pari ad €  56.451,61  la procedura di 
affidamento individuata è una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con invito rivolto a 3 (tre) ditte 
individuate mediante sorteggio tra quelle inserite nella categoria OG3 
dell’elenco approvato con determinazione n. 172 del 20.03.2019 e presenti sul 
MEPA al momento della creazione della procedura  sul portale degli 
Acquistinrete della Pubblica Amministrazione; 

• il criterio di aggiudicazione è quello  del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del D. Lgs. citato, da determinarsi mediante ribasso percentuale 
sull’importo a corpo posto a base di gara, nell’intesa che si farà luogo 
all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, con 
esclusione di offerte alla pari e in aumento; 

• L’importo a base di gara è  di € 56.451,61 di cui € 54.903,03 soggetti a ribasso 
d’asta ed € 1.548,58 non soggetti a ribasso per l’attuazione dei piani di 
sicurezza; 
 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000: 



• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della realizzazione dei 
lavori di messa in sicurezza  della strade comunali mediante ripristino del manto 
bitumato di aree ammalorate e nuove asfaltature, come da progetto definitivo-
esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 
21.03.2019 nel quale sono state individuate le seguenti priorità: 
o Via Gabiola tratti 1A e 1D 
o Via Bricco Luciano 
o Crocera – chiesa 
o Via Cottolengo; 

• l’oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle 
strade comunali; 

• l’importo dei lavori a base di gara è di  € 56.451,61 dei quali: 
o € 54.903,03 soggetti a ribasso 
o € 1.548,58 non soggetti a ribasso per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

• ai sensi dell’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement il contratto, 
soggetto ad imposta di bollo nella misura di legge vigente,  si intenderà 
validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula, generato 
dal sistema a seguito dell’aggiudicazione definitiva sottoscritto con firma 
digitale, viene caricato sulla piattaforma informatica del MEPA; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara approvato 
con il presente provvedimento e negli elaborati del progetto definitivo-esecutivo 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 21.03.2019; 

• la modalità di scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del medesimo codice, da determinarsi 
mediante ribasso percentuale sull’importo a corpo posto a base di gara, 
nell’intesa che si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione 
di una sola offerta valida, con esclusione di offerte alla pari e in aumento, 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP 
S.P.A. con invite rivolto a n. 3 (tre) ditte sorteggiate tra quelle appartenenti alla 
categoria OG3 e inserite nell’elenco degli operatori economici all’uopo istituito e 
approvato con  determinazione n. 172 del 20.03.2019; 

 

Dato inoltre atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato 
richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 
il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato 
anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 
della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità:  784772538A; 

 

Visto il Verbale delle operazioni di sorteggio  delle ditte da invitare alla 
procedura negoziata redatto in data 29.03.2019 e trattenuto agli atti, nel quale si 
evidenzia che i nominativi degli operatori economici selezionati non verranno resi noti, 
né saranno accessibili, prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

 
Visto che il Servizio Tecnico ha predisposto il disciplinare di gara per 

l’affidamento dei lavori in oggetto, allegato alla presente determinazione; 
 

Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., in merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile 
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 



dell’azione amministrativa; 
 

DETERMINA 
 

1. Di avviare la procedura di affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza strade 
comunali”, mediante mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del medesimo codice, da determinarsi mediante ribasso 
percentuale sull’importo a corpo posto a base di gara, nell’intesa che si farà luogo 
all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, con 
esclusione di offerte alla pari e in aumento, tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. con invite rivolto a n. 3 (tre) ditte 
sorteggiate tra quelle appartenenti alla categoria OG3 e inserite nell’elenco degli operatori 
economici all’uopo istituito e approvato con  determinazione n. 172 del 20.03.2019; 

 

2. Di approvare il Verbale delle operazioni di sorteggio  delle ditte da invitare alla 
procedura negoziata redatto in data 29.03.2019 e trattenuto agli atti, nel quale si 
evidenzia che i nominativi degli operatori economici selezionati non verranno resi 
noti, né saranno accessibili, prima della scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte; 

 
3. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della realizzazione dei 
lavori di messa in sicurezza  della strade comunali mediante ripristino del manto 
bitumato di aree ammalorate e nuove asfaltature, come da progetto definitivo-
esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 
21.03.2019 nel quale sono state individuate le seguenti priorità: 
o Via Gabiola tratti 1A e 1D 
o Via Bricco Luciano 
o Crocera – chiesa 
o Via Cottolengo; 

• l’oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle 
strade comunali; 

• l’importo dei lavori a base di gara è di  € 56.451,61 dei quali: 
o € 54.903,03 soggetti a ribasso 
o € 1.548,58 non soggetti a ribasso per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

• ai sensi dell’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement il contratto, 
soggetto ad imposta di bollo nella misura di legge vigente,  si intenderà 
validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula, generato 
dal sistema a seguito dell’aggiudicazione definitiva sottoscritto con firma 
digitale, viene caricato sulla piattaforma informatica del MEPA; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara approvato 
con il presente provvedimento  e negli elaborati del progetto definitivo-esecutivo 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 21.03.2019; 

• la modalità di scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del medesimo codice, da determinarsi 
mediante ribasso percentuale sull’importo a corpo posto a base di gara, 
nell’intesa che si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione 
di una sola offerta valida, con esclusione di offerte alla pari e in aumento, 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP 
S.P.A. con invite rivolto a n. 3 (tre) ditte sorteggiate tra quelle appartenenti alla 



categoria OG3 e inserite nell’elenco degli operatori economici all’uopo istituito e 
approvato con  determinazione n. 172 del 20.03.2019; 

 
4. Di dare atto che: 

• l’intervento è finanziato con il  contributo di € 70.000,00 assegnato ai sensi 
dell’art. 1 comma 107 della L. 30 dicembre 2018 n. 145 “Legge di bilancio 
2019”  destinato alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza per 
l’anno 2019; 

• sono stati acquisiti i seguenti codici: CUP D87H19000580001 - CIG  
784772538A;  

• l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 si assumerà, a pena di 
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad 
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 
5. Di approvare  il Disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, allegato 

alla presente determinazione; 
 

6. Di impegnare l’importo di € 70.000,00 con imputazione al cod. 10.05.2.02 -  cap. 
3473/0 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, gestione competenza, alla 
voce “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi”; 

 
7. Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, visto con la cui 
approvazione l’atto è esecutivo e può essere eseguito; 
 

8. Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” alla specifica sezione “bandi di gara e contratti”. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona del Responsabile del 
Servizio Tecnico Dott. Ing. Cristiano Savoretto. 

 
 

Barge, 29.03.2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMUNE DI BARGE      PROVINCIA DI CUNEO 
 

SERVIZIO FINANZIARIO – CONTROLLO DI GESTIONE  
 
Si appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
Barge,   29.03.2019 

 
 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                   Rag. Antonella GEUNA 

 
 
 
  
 

Ai sensi del comma 7 dell’articolo 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i provvedimenti dei responsabili dei servizi 
che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto suddetto. 

 
 
 

 


