
      COMUNE  DI  COLLEDARA
                                                  PROVINCIA DI TERAMO

      Cod. Fisc. 80004630671 -  PARTITA IVA 00240790675  -    0861/698877  -     0861/698810

       DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA  LAVORI PUBBLICI

      N°  15/76  DEL   22-02-2019

               ORIGINALE

Oggetto: Safe Comunity  Progetto di videosorveglianza integrata dei comuni
del cratere sismico. Determina a contrarre ed affidamento lavori ai
sensi dell'art. 36 c.2, lett.a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e succ.
mod. e integr., e tramite Trattativa Diretta effettuata sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione  MEPA

                                                CIG: Z3E26F4E6E

REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del
TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria
della spesa.
Colledara, lì 22-02-019              Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

      Dr. Domenico Bonomo

======================================================================
REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile
dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.
Colledara, lì 22-02-019                   Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

======================================================================
In data 22-02-019  copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[_] Sindaco
[_] Segretario Comunale
[_] Responsabile del servizio finanziario

                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   Frale Gesidio

======================================================================
                                                                       Pubb. n. ..........

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente

determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).
Colledara, li  28-02-2019 ...................                  IL MESSO COMUNALE

Polisini Franco

======================================================================
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IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Il giorno  ventidue del mese di febbraio dell'anno  duemiladiciannove,  nel proprio
ufficio;

Premesso:
che con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli Uffici incaricati-
delle posizioni organizzative come stabilito dagli art.li 8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
che l'art.107 del D.Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli-
Uffici e dei Servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo,
mentre le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni privi di qualifica
Dirigenziale, ai sensi dell'alt.109 comma del richiamato Decreto, ai Responsabili degli Uffici e
dei Servizi;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5/14 del 28 dicembre 2018 di conferma dell’attribuzione della
Responsabilità dell’Ufficio Tecnico comunale, per le funzioni e servizi in esso esplicitate, ai sensi
dell’artt. 107 e 109 comma 2 del D. Leg.vo 267/2000;

Richiamata la Determina n. 59 del 01/02/2018 a firma del Titolate dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere mediante la quale si procede all’accantonamento  della
somma di € 2.240.000,00 per l’attuazione del progetto “Safe Comunity – Progetto di
videosorveglianza integrata dei comuni del cratere sismico”;

Preso atto che sono stati assegnati fondi per complessivi € 40.000,00 ai 56 comuni del Cratere per
la realizzazione di progetti finalizzati a garantire la massima sicurezza dei cantieri e un  costante
monitoraggio del territorio in vista della Ricostruzione;

Preso atto pertanto che questo Ente è risultato assegnatario di fondi per complessivi € 40.000,00
per la realizzazione dell’opera denominata “Safe Comunity – Progetto di videosorveglianza
integrata dei comuni del cratere sismico”;

Viste Linee Guida predisposte dall’U.S.R.C. dalle quali si evincono le modalità di progettazione,
realizzazione e rendicontazione del progetto di videosorveglianza integrata nei Comuni del Cratere
sismico;

Richiamata la Determinazione del Responsabile n. 48/193 del 22/05/2018 mediante la quale è
stato affidato, mediante affidamento diretto, l’incarico professionale di progettazione
definitva-esecutiva e direzione lavori dell’opera denominata “Safe Comunity – Progetto di
videosorveglianza integrata dei comuni del cratere sismico – Comune di Colledara” al P.I. Ezio Di
Carmine, con studio professionale in Via Ventilli n. 13/R, 64100 – San Nicolò a Tordino Teramo,
P.IVA 00991240672, iscritto al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati al n.
335;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 15/01/2019 mediante la quale è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto “Safe Comunity – Progetto di
videosorveglianza integrata dei comuni del cratere sismico – Comune di Colledara” trasmesso dal
sopracitato tecnico in data 21/06/2018, Ns prot. 4012, costituito dai seguenti elaborati:

Relazione Tecnica,-
Planimetria generale,-
Particolari,-
Schede informative telecamere,-
Computo Metrica,-
Elenco prezzi,-
Computo con incidenza manodopera,-
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Computo Incidenza Sicurezza,-
Analisi Prezzi,-
Cronoprogramma lavori,-
Quadro Economico,-
Capitolato Speciale d’Appalto,-
Schema di Contratto,-

dell’importo complessivo di € 40.000,00, di cui € 29.163,05 per lavori ed oneri per la sicurezza ed €
10.836,95 per Somme a disposizione, secondo il seguente Quadro Economico:

A LAVORI € 29.163,05
A.1 di cui COSTI PER LA SICUREZZA € 652,14
A.2 IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO € 28.510,91

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 10.836,95
B.1 IVA (22%) SUI LAVORI A BASE D’ASTA € 6.415,87
B.2.a SPESE TECNICHE (PROG. – D.L.) € 2.846,85
B.2.b CONTRIBUTO INTEGRATIVO (2%) € 56,94
B.2.c IVA (22%) SU ONORARI E CONTRIBUTO INTEGRATIVO € 638,83

TOTALE SPESE B.2 € 3.542,62
B.3 INCENTIVO UTC 2% € 583,26
B.4 IMPREVISTI € 295,20

IMPORTO GENERALE € 40.000,00

Dato atto che risulta necessario procedere all’affidamento dei lavori in parola;

Visto l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che recita:
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)

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.

Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, che al c. 2, lett. a) recita:
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Visto altresì l’art. 37 cc. 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs 50/2016, che al c. 2, lett. a) recita:
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle
soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai
sensi dell’articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione
alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo
svolgimento di procedure di cui al presente codice.
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3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono
all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione
con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al
primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area
vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Considerato che, per quanto previsto dai sopra richiamati articoli, in considerazione dell’importo
dei lavori, questo Ente può procedere all’affidamento dei lavori in parola autonomamente e
mediante affidamento diretto, secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2) lett. a) del D. Lgs.
50/2016;

Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, e
s.m.e i. il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(M.E.P.A.) e, dato atto, che con tale sistema gli acquisti di cui al citato possono essere effettuati
secondo tre modalità: “Ordine diretto (OdA)”, “Richiesta di offerta (RdO)” oppure “Trattativa
Diretta”;

Interpellata la Ditta Digitec S.R.L., con sede legale in Mosciano Sant’Angelo (TE), 64023, Zona
Artigianale Ripoli snc, P.IVA 01478100678, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, trattativa n. 807960;

Dato atto che la sopracitata ditta ha risposto all’invito inviando la propria offerta mediante il
portale sopra indicato, offrendo il ribasso del 1% sull’importo a base d’asta, offrendo pertanto di
eseguire i lavori in parola per un importo di € 28.877,94, oltre IVA 22% come per legge, giusta
documentazione agli atti;

Vista la documentazione necessaria ai fini dell’affidamento, trasmessa dalla ditta unitamente
all’offerta sopra detta, agli atti;

Visto il Documento di Stipula inviato tramite il portale MEPA, prot. 1020 del 21/02/2019, agli atti;

Ritenuto poter procedere all’affidamento dei lavori in parola alla ditta Digitec S.R.L., con sede
legale in Mosciano Sant’Angelo (TE), 64023, Zona Artigianale Ripoli snc, P.IVA 01478100678, per
l'importo di € 28.877,94, oltre Iva al 22 % come per legge pari ad € 6.353,15, ovvero
complessivamente € 35.231,09;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall’ INAIL, prot. 13598222 con
scadenza validità 22/02/2019 dal quale si evince che la ditta Digitec S.R.L., con sede legale in
Mosciano Sant’Angelo (TE), 64023, Zona Artigianale Ripoli snc, P.IVA 01478100678, risulta
REGOLARE nei confronti di INPS e INAIL;

Dato atto che la spesa in parola finanziata con fondi previsti all’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere, giusta Determina n. 59 del 01/02/2018 a firma del Titolare
dell’USRC, e trova copertura finanziaria al capitolo 2865 del Bilancio;

Dato atto che:
all’intervento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto – CUP:-

C86C18000000001;
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all’affidamento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara – CIG-

Z3E26F4E6E;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche;
Viste le leggi nazionali e regionali in materia di opere pubbliche;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, per le parti ancora in vigore;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” (TUEL) e successive modificazioni;
Visto il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori e per le forniture di beni e servizi da
eseguire in economia approvato con delibera  di C.C. 17/2006 e smi;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi1.
della legge 241/90 e smi;

di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, eseguita mediante Trattativa2.
Diretta tramite MEPA con un unico operatore, e la relativa Stipula;

di prendere atto del Documento di Offerta inviata dalla ditta interpellata, Digitec S.R.L., con3.
sede legale in Mosciano Sant’Angelo (TE), 64023, Zona Artigianale Ripoli snc, P.IVA
01478100678, che ha offerto di eseguire i lavori in parola per un importo, al netto del ribasso, pari
ad € 28.877,94, oltre Iva al 22 % come per legge pari ad € 6.353,15, ovvero complessivamente €
35.231,09, giusto documento di Offerta agli atti;

di approvare il Documento di Stipula inviato tramite il portale MEPA, prot. 1020 del4.
21/02/2019, agli atti, per l' esecuzione degli interventi in parola;

di affidare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2, lett.a), del D.Lgs. 18 aprile5.
2016, n. 50, e succ. mod. e integr., e tramite Trattativa Diretta effettuata sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione – MEPA - Trattativa diretta n. 807960, l'esecuzione degli interventi
denominati “Safe Comunity – Progetto di videosorveglianza integrata dei comuni del cratere
sismico – Comune di Colledara” alla ditta Digitec S.R.L., con sede legale in Mosciano Sant’Angelo
(TE), 64023, Zona Artigianale Ripoli snc, P.IVA 01478100678, per l'importo di € 28.877,94, oltre
Iva al 22 % come per legge pari ad € 6.353,15, ovvero complessivamente € 35.231,09;

di approvare il Quadro Economico a seguito dell’affidamento in parola che risulta essere:6.

A LAVORI                           29.163,05 €
A.1 di cui COSTI PER LA SICUREZZA                               652,14 €
A.2 IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO                          28.510,91 €
A.3 IMPORTO LAVORI RIBASSATO                          28.225,80 €
A.4 IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO                          28.877,94 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE                           11.122,06 €
B.1 IVA (22%) SUI LAVORI A BASE D’ASTA                            6.353,15 €
B.2.a SPESE TECNICHE (PROG. – D.L.)                            2.846,85 €
B.2.b CONTRIBUTO INTEGRATIVO (2%)                                 56,94 €
B.2.c IVA (22%) SU ONORARI E CONTRIBUTO INTEGRATIVO                               638,83 €

TOTALE SPESE B.2                            3.542,62 €
B.3 INCENTIVO UTC 2%                               583,26 €
B.4 IMPREVISTI                               295,20 €
B.5 ECONOMIE D'ASTA                               347,83 €

IMPORTO GENERALE  (A.4+B)                          40.000,00 €
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di dare atto che la spesa in parola finanziata con fondi previsti all’Ufficio Speciale per la7.
Ricostruzione dei Comuni del Cratere, giusta Determina n. 59 del 01/02/2018 a firma del Titolare
dell’USRC, e trova copertura finanziaria al capitolo 2865 del Bilancio;

di prendere atto, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi8.
sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni ed in particolare il comma 1
dell’art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” che :
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione degli interventi denominati “Safe
Comunity – Progetto di videosorveglianza integrata dei comuni del cratere sismico – Comune di
Colledara”;
b) la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell’art. 36 c.2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, e succ. mod. e integr., mediante affidamento diretto, tramite trattativa diretta sul
MercatoElettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA;
c) l’importo dei lavori è pari ad 28.877,94, oltre Iva al 22 % come per legge pari ad € 6.353,15,
ovvero complessivamente € 35.231,09;
d) la ditta incaricata è la Digitec S.R.L., con sede legale in Mosciano Sant’Angelo (TE), 64023, Zona
Artigianale Ripoli snc, P.IVA 01478100678;
e) l’oggetto dell’affidamento è l'affidamento diretto dei lavori denominati “Safe Comunity –
Progetto di videosorveglianza integrata dei comuni del cratere sismico – Comune di Colledara”, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali sono evincibili dai documenti generati dalla Trattativa
diretta effettuata su M.E.P.A., e dal progetto dell' intervento in parola;

di dare atto che la sottoscrizione del contratto avverrà mediante scrittura privata, sottoscritta9.
con modalità elettronica, dello schema di contratto approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 9 del 15/01/2019;

di dare atto che:10.
al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara: CIG-

all’intervento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto – CUP:
C86C18000000001;
all’affidamento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara – CIG-

Z3E26F4E6E;

di confermare il Geom. Mauro De Flaviis Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi11.
dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016;

di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento consequenziale al12.
presente atto.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15
giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   Frale Gesidio
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