
' Il Comune deve affidare il lavoro di rifacimento del manto stradale di alcuni tratti della viabilità comunale. La spesa 
prevista è di € 60.000,00# più iva.
Il candidato rediga l'apposita determina a contrarre”.

COMUNE DI xxxxx Provincia
di xxxxx

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA nr. Xxx del xxxx

OGGETTO: Determina a contrarre – art. 32 Dlgs. 50/2016 – per affidamento di opere di rifacimento manto stradale. 
Valore stimato € 60.000,00 + iva – CIG. Xxxxx

Premesso che:

– E' stato approvato Documento Unico Prommagrammazione anno 2021-2021 con D.C. nr. Xxxx del xxxx;
– E' stato approvato Bilancio di Previsione Finanziaria anni 2021-2023 con D.C. Nr xxx del xxxx ;
– E' stato approvato Piano Esecutivo di Gestione anni 2021- 2023 con D.G. nr. Xxxx del xxxx;
– Visto lo Statuto Comunale
– Visto il Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

        Preso atto:

– E' stato nominato l'Ing. Xxxxx quale Responsabile Unico del Proceimento a far data del xxxx ai sensi dell'art. 31 
Dlgs. 50/2016 e art. 5 Dlgs 241/1990;

– Considerato che con D.C. Xxxx delxxxx è stato approvato Dup per l'anno 2021-2023;
– Considerato che D.C. Xxxx delxxxx è stato approvato Bilancio di Previsione per l'anno 2021 – 2023;
– Considerato che con D.G. Xxxxx del xxxxx è stata approvato PEG;
– Che sono stati assegnati fondi per l'importo di € 90.000,00 alla manutenzione dell'assetto stradale di 

competenza comunale per l'esercizio finanziario in corso cosi' attribuiti:

 

ANNO DI RIFERIMENTO 2021

MISSIONE xxxx CAPITOLO 

xxxx SOMMA xxxxx CIG 

xxxxxx

– Considerate le numerose segnalazioni dai cittadini di dissesto dell'asfalto in Via xxxxx, Via xxxxx e P.za xxxxx
– Verificato la situazione di fatto con sopralluogo in sito in data xxxx dal Responsabile designato quale ne ha 

relazionato esito in data xxxx al Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing. Xxxx ;
– Considerato il perseguimento del raggiungimento degli obiettivi fissati incidenti sulla Valutazione del Personale;
– Considerato che non susssistono conflitti di interessi accertati e neanche presunti e prevedibili resi da 

Dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento come da autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del 
Dpr 445/2000 rilasciata in data del xxxx ;

– Preso atto che è stato approvato Progetto Definitivo ai sensi dell'Art 23 Dlgs 50/2016 per l'intervento in oggetto 
con D.G. Nr xxxx del xxx a firma dell'Arch. Xxxxx ;

– Considerato che dal relativo quadro economico si prevede una spesa di intervento € 60.000,00 piu' Iva;
– Accolto il parere del Responsabile del Comando dei Vigili Urbani nr. Xxxx del xxxx il quale demanda non 

incidente l'intervento alla viabilità delle Vie interessate e nel rispetto dle Codice della Strada in quanto trattasi di 
mero ripristino del manto stradale;

Questo fa inserito nell’eventuale impegno all’interno del dispositivo

Perchè hai creato un doppione? Bastava il premesso



       preso atto che le somme necessarie si conficurano al di sotto delle soglie di spesa(TERMINE 
SCORRETTO) di cui Art. 35 Dlgs. 50/2016;*

– verificato che l'intervento è stato inserito nel Piano Annuale degli interventi da eseguire(QUINDI 
ANCHE TRIENNALE CONSIDERANDO CHE E’ UN LAVORO??? NON OCCORRE CITARE IL 
PIANO ANNUALE SE A MONTE NON NECESSITA L’INSERIMENTO NEL PIANO TRIENNALE);

– Viste le disposizione di art 32 Dlgs. 50/2016 per cui si avvia la procedura di affidamento 
mediante stessa Determina a Contrarre;(COMMA 2 ED IL 192 DEL TUEL? MA SOPRATTUTTO 
IL FINE, L’OGGETTO, MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE???? DA RIPORTARE NEL 
DISPOSITIVO )

– Verificato che l'intervento si quantifica al di sotto delle soglie di cui Art. 35 del Codice;(DOPPIONE)*
– Accertato che l'intervento si qualifica in opera di manutenzione ordinaria di cui art. 23 del Codice 

in combinato disposto della legge 55/2019 per cui è possibile affidare l'opera all'approvazione del 
progetto definito;(IL COMBINATO DISPOSTO NON SI UTILIZZA COSI’.. TRA L’ALTRO L’ART.23
DEL CODICE E’ PER I LIVELLI DI PROGETTAZIONE, QUINDI E’ STATO APPROVATO UN 
PROGETTO  PRELIMINARE ED UN ESECUTIVO/DEFINITIVO?????..)

– Appurato(MAI VISTO QUESTO TERMINE IN UN ATTO) di ricadere(NEANCHE QUESTO) ai sensi 
dell'Art 36 c.2 L.a) in combinato disposto del Dlgs 120/20 art. 1 comma 2 l. a) nella casistica dell' 
affidamento diretto ;

– Verificato che l'intervento non ricade nell'obbligo dell'utilizzo di mercato elettronico ma 
essendo sopra la cifra di € 5000 si provvederà all'utilizzo di tale strumento;

Richiamati:

-Legge 165/2000;
-Dlgs 50/2016:

– Dgls 267/00;
– Dlgs 81/2008;
– Lo statuto dell'Ente
– Il Regolamento degli uffici e dei servizi;
– Legge 120/20

DETERMINA

1) Di avviare la ricerca mediante strumento telematico la sussistenza di accordi quadro attivi 
o convenzioni stipulate da Consip Spa;(NO!!!!!CON LA DETERMINA A CONTRARRE 
DECIDO GIA’ CHE STRADA PERCORRERE… IL CONTROLLO DELL’ESISTENZA DI 
CONVENZIONI O ACCORDI DEVE ESSERE EFFETTUATA PRIMA, NEL DISPOSITIVO 
SI DETERMINA SE ADERIRE ALLA CONVENZIONE/AQ OPPURE AFFIDAMENTO 
DIRETTO PRESO ATTO DEL PREVENTIVO RICHIESTO, NELLA MOTIVAZIONE NON E’
RICHIAMATO ALCUN PREVENTIVO)

2) In caso di assenza di avviare la ricerca di operatori economici per l'affidamento dell'appalto 
in oggetto;(NO)

3) di accertare i requisiti dell'art 80 del Codice degli operatori economici interessati(NO IN QUESTA 
FASE ) ;

4) Di procedere all' aggiudicazione secondo il minor prezzo ai sensi dell'art, 95 Dlgs 50/16;
5) Di imputare le somme di spesa relative all'affidamento in oggetto :

ANNO ….....
Capitolo......
CIG............
Somme.......

6) Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del Visto 
di Regolarità contabile

7) Di Pubblicare il presente atto nella Sezione Albo Pretorio del Comune di xxxxx nel 
rispetto dell'informativa provacy Art 13 GDPR

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005.


