
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    253    DEL     12/04/2018 

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI 
RIQUALIFICAZIONE  DI  STRADE  E  MARCIAPIEDI  COMUNALI  - 
APPROVAZIONE  DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE   EX  ART.  192 
DLGS. N. 267/2000 E ART. 32, COMMA 2  DLGS. 50/2016 E S.M.   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  UFFICIO PROGETTI SPECIALI 

SERVIZIO
   UFFICIO PROGETTI SPECIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO in proposito l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il 
quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO altresì l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo 
Codice dei Contratti),  il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di 
contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando gli  elementi  essenziali  del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione  n. 205 del 30/03/2018,   con la 
quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto  dal geom. Rossini Fabio e 
dalla  geom.  Villa  Antonella  dell'Ufficio  Tecnico  Comunale,  relativo  all' “ACCORDO 
QUADRO  TRIENNALE  PER  INTERVENTI  MANUTENTIVI  E  DI 
RIQUALIFICAZIONE  DI  STRADE  E  MARCIAPIEDI  COMUNALI  ”  (CUP 
G67H18000320004),  per  un  importo  lordo  complessivo  di  €  3.050.000,00 di  cui  € 
2.450.000,00 per  lavori in appalto (importo da porre a base di gara  € 2.360.000,00, oltre 
agli   oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 90.000,00);

Dato atto  che la procedura di affidamento dei lavori in appalto di cui trattasi per 
l'anzidetto importo lordo di € 2.450.000,00 (€  2.360.000,00 a base di gara + € 90.000,00 
oneri sicurezza) sarà attivata dalla “Centrale Unica di Committenza – C.U.C.” ex art. 37 del 
D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) procedendo all'individuazione dell'operatore 
economico  mediante gara d'appalto a procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett . 
sss)  e  60  del  citato  D.Lgs.  50/2016,   con  aggiudicazione   a  favore  dell'offerta 
economicamente più  vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo  ai  sensi  dell'art.  95,  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016,  secondo valutazione 
effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77  del D.Lgs.  
50/2016;

VISTI gli elaborati di seguito riportati  redatti dal Responsabile del Procedimento, agli 
atti depositati:

- Disciplinare di gara;
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- Schema di accordo quadro  e schema dei contratti attuativi;
- Capitolato Speciale d’Appalto dell’accordo quadro;
- Elenco prezzi unitari

RITENUTO, pertanto, di attivare la sopracitata ”Centrale Unica di Committenza” 
per gli  adempimenti necessari  a procedere all'affidamento del  suindicato appalto, dando 
atto che, in particolare, dovrà approvare gli atti di gara all'uopo necessari;

RITENUTO  quindi  di  trasmettere  a  tal  proposito,  alla  succitata  “C.U.C.”,  il 
“Capitolato Speciale d'Appalto dell'accordo quadro” ,   lo “Schema di accordo quadro e 
schema dei contratti  attuativi”, e  “l'Elenco Prezzi Unitari”  già approvati  con la  sopra 
richiamata  determinazione  dirigenziale n.  205/2018,  oltre  il  “  disciplinare  di  gara”   in 
allegato alla presente determinazione e in atti depositati;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i. 
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000, in particolare l'art. 192;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

TANTO PREMESSO,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)-  di  dare  atto  che  la  presente “Determinazione  a  contrarre”  ex  art.  192  del 
T.U.EE.LL. Dlgs. 267/2000,  nonchè art.  32, comma 2,  del  D.Lgs.  18 aprile 2016 n.  50 
(Nuovo  Codice  dei  Contratti),  stabilisce  che l'appalto  dei  lavori  relativi  all'  di 
“  ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI E 
DI  RIQUALIFICAZIONE  DI  STRADE  E  MARCIAPIEDI  COMUNALI  ”, 
approvato con propria determinazione dirigenziale  n. 205 del 30/03/2018  dell'importo 
lordo progettuale di complessivi  € 3.050.000,00 (CUP: G67H18000320004), sarà attivato 
dalla  Centrale  Unica  di  Committenza  (CUC)  procedendo  all'individuazione 
dell'operatore economico  mediante gara d'appalto a procedura aperta ai sensi degli artt. 3 
comma 1  lett  .  sss)  e  60)   del  citato  D.Lgs.  50/2016,   con  aggiudicazione   a  favore 
dell'offerta economicamente più  vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior 
rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi  dell'art.  95,  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  secondo 
valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77  del D.Lgs.  
50/2016,  per l'importo lordo complessivo di €   2.450.000,00 di cui € 2.360.000,00 da 
porre a base di gara ed € 90.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

3)- di prendere atto ed approvare i seguenti elaborati  redatti dal Responsabile del 
Procedimento, agli atti depositati:

- Disciplinare di gara;
- Schema di accordo quadro  e schema dei contratti attuativi;
- Capitolato Speciale d’Appalto dell’accordo quadro;
- Elenco prezzi unitari;
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4)- di trasmettere quindi alla succitata “CUC” al fine della successiva approvazione 
degli atti di gara necessari all'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto in 
questione i sopracitati  elaborati  allegati alla presente determinazione e  in atti depositati;

5)-  di  dare  atto che  la  nomina  dei  componenti  della  Commissione  Giudicatrice 
avverrà a norma dell'art. 77  del D.Lgs. 50/2016 successivamente alla scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte;

6)-  di   dare  atto  che   ai  sensi  della'rt.  31,  comma 1    del  D.Lgs.  50/2016,   il  
Responsabile Unico del Procedimento è il   Dott. Baldino Gaddi  Dirigente Ufficio Progetti 
Speciali.    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Progetti Speciali Direzione Ll.pp.

Coordinamento Ufficio Mobilita' E 
Toponomastica

Ufficio Contratti

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  12/04/2018 
Firmato

Gaddi Baldino / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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