Determinazione Dirigenziale
SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
SEGRETERIA AMBIENTE
Oggetto:

DETERMINAZIONE DIRGENZIALE N. 4940 DEL 25/10/2018 AD OGGETTO "LAVORI
DI RISANAMENTO DEL RIFUGIO MUNICIPALE PER CANI SITO IN VIA OSTAGLIO.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ”. PROVVEDIMENTI.
Il Direttore

Premesso:
- che con determinazione dirigenziale n. 2731 del 12/06/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai "Lavori di risanamento della struttura sanitaria del rifugio municipale per cani
sito in via Ostaglio” per l'importo complessivo di € 185.924,00, di cui € 126.226,03 per lavori,
comprensivi di € 1.262,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 59.697,97,
comprensivi di € 20.500,00 per la realizzazione dell'impianto solare termico e climatizzazione
previsto in progetto, per somme a disposizione;
- che la regione Campania con nota prot. 2017.0699758 del 24/10/2017 ha comunicato che
con D.D. n. 159 del 23/10/2017 è stata impegnata a favore del comune di Salerno la cifra di €
185.924,00 per la ristrutturazione del rifugio municipale per cani di via Ostaglio Altimari;
- che con determinazione dirigenziale n. 4940 del 25/10/2018 è stata indetta, ai sensi dell'
artt. 36, comma 2 lett.b) del dlgs.vo n. 50/2016, una procedura negoziata, mediante utilizzo del
MEPA, per l'affidamento dei "Lavori di risanamento del rifugio municipale per cani sito in via
Ostaglio” per l'importo complessivo da quadro economico di € 185.924,00, di cui € 146.726,03 per
lavori al lordo di € 1.262,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e comprensivi di €
20.500,00 per la realizzazione dell'impianto solare termico e climatizzazione previsto in progetto
ed € 45.949,64 per costi della manodopera, ed € 39.197,97 per somme a disposizione;
- che il suddetto provvedimento ha stabilito di aggiudicare il contratto, da stipulare a corpo,
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così
come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei
lavori al netto degli oneri della sicurezza;
- che detta statuizione risulta contrastare con il contenuto degli elaborati progettuali
approvati con determinazione dirigenziale n. 2731 del 12/06/2018 per i quali occorre stipulare il
contratto a misura;
- che, pertanto occorre rettificare la determinazione a contrarre prevedendo l'aggiudica del
contratto a misura con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale
sull'elenco prezzi;
- che, altresì, occorre precisare che il ribasso percentuale offerto in sede di gara sarà
applicato anche sulla quota di fornitura, compresa nell'importo totale dei lavori da appaltare,
rappresentato dall'impianto solare termico e climatizzazione previsto in progetto e quantificata in €
20.500,00 oltre IVA, nonché riapprovare il capitolato speciale di appalto per correzione di alcuni
refusi;
Visto:

- che l'intervento, inserito nel Piano triennale 2018-2020 e nell'elenco annuale 2018
approvato con deliberazione di G.C. n. 335 del18/10/2018, trova copertura finanziaria sul capitolo
20930 art. 2 impegno 6842 dell’esercizio 2018.
Richiamati:
- gli articoli 107, 183 e 192 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.
267/2000;
- il d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- Il dpr n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del
C.C. n. 60 del 28.12.2016;
- le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Vista la documentazione agli atti e riscontrata la regolarità del procedimento;
Dato atto che il Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile con la firma della
presente determinazione ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
TUEL approvato con d.lgs. 267/00, come modificato ed integrato dalla legge 7/12/2012, n. 213;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1) Approvare la premessa che precede e, per l’effetto, rettificare la determinazione
dirigenziale n. 4940 del 25/10/2018 stabilendo di aggiudicare il contratto, da stipulare a misura,
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così
come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco dei
prezzi unitari.
2) Precisare, altresì, che il ribasso percentuale offerto in sede di gara sarà applicato anche
sulla quota di fornitura, compresa nell'importo totale dei lavori da appaltare, rappresentata
dall'impianto solare termico e climatizzazione previsto in progetto e quantificata in € 20.500,00
oltre IVA.
3) Riapprovare il capitolato speciale di appalto, agli atti del Settore, per correzione di alcuni
refusi.
4) Inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale, per l’acquisizione alla raccolta
dei provvedimenti di questo Ente, nonché al Settore Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
5) La spesa di cui al presente provvedimento di € 185.924,00 IVA inclusa, farà carico sul
capitolo 20930 art. 2 impegno 6842 dell’esercizio 2018.
Il Direttore
LUCA CASELLI
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