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19 OGGETTO:  Lavori di realizzazione di un tracciato stradale temporaneo alternativo
alla viabilità Provinciale sulla SP.326 CIG: Z31396D9B3
APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA MEPA
Aggiudicazione definitiva

DATA 12-01-2023

DETERMINAZIONE
SETTORE III TECNICO E POLITICHE DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

nella persona del geom. Carmelina Russo nominato con Decreto Sindacale n. 1 del 01/02/2022

Premesso che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 04/01/2023, l’Amministrazione Comunale ha fornito al1.
Responsabile del Settore 3 “Tecnico e Politiche del Territorio” atto di indirizzo, affinché provveda ad avviare i
procedimenti, con le necessarie attività propedeutiche ad essi collegate, volti ad individuare gli interventi
necessari per realizzare un tracciato stradale temporaneo alternativo alla viabilità provinciale sulla SP. 326 che
consenta la percorribilità dell’intera strada provinciale;

con propria precedente determinazione a contrattare n. 5 DEL 09/01/2023 (R.G. n. 8 del 09/01/2023),  si è2.
stabilito:

 di procedere all’espletamento di trattativa diretta senza previa pubblicazione di un bando di gara  con lea)
modalità di cui all’art.1, comma 2, lett. a) del  d.l. 16 luglio 2020 convertito in legge n.120 dell’11 settembre
2020, attraverso il Mepa mediante trattativa diretta per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto;

 di espletare la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18b)
aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Dato Atto:
che con trattativa diretta 3386886 del 09/01/2023 è stata attivata la trattativa diretta sulla piattaformaA.
Consip, con le modalità della procedura telematica d’acquisto mediante trattativa diretta  sul MEPA;
che dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, che si approva con il presenteB.
provvedimento (agli atti ), l’operatore economico “MTC s.r.l.”, con sede legale in Caiazzo (CE) alla via
Carpinito n.2 C.F. e P.IVA: 04559880614, ha offerto un ribasso dell’1,00% e quindi per l’importo complessivo
di € 8.025,46, di cui € 7.620,34 per lavori  al netto del ribasso offerto pari ad € 76,97 e  € 405,12 per O.S. non
assoggettati a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 802,55 per un totale complessivo di € 8.828,01;
della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC ProtocolloC.
INPS 33440426 del 03/11/2022, scadenza validità  03/03/2023

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z31396D9B3;
Visto il d.l. 18 aprile 2019, n.32;
Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

R.G.
R.S. 12
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Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Determina

di approvare le premesse della presente determinazione;1.
di approvare il “Riepilogo delle attività di esame dell’ offerta ricevuta”, (agli atti ), della trattativa diretta n.2.
3386886;
di aggiudicare l’appalto dei lavori indicati  in oggetto all’impresa  “MTC s.r.l.”, con sede legale in Caiazzo (CE)3.
alla via Carpinito n.2 C.F. e P.IVA: 04559880614, per l’importo complessivo di € 8.025,46, di cui € 7.620,34 per
lavori  al netto del ribasso offerto pari ad € 76,97 e  € 405,12 per O.S. non assoggettati a ribasso, oltre IVA al
10% pari ad € 802,55 per un totale complessivo di € 8.828,01;
Dato Atto che l’opera è finanziata con fondi comunali e precisamente l’importo di € 9.800,00, risulta già4.
preventivamente impegnata in conto residui al 31 dicembre 2022 imp.400/2020 capitolo 3040 e derivanti da
economie su altri lavori;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,6.
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e7.
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e comunque sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto effettuato8.
tramite MEPA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è9.
il Geom. Carmelina Russo;
Il RUP Carmelina Russo, dichiara espressamente di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi10.
determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della
trasparenza segnatamente all’art.42 D.Lgs. 50/2016;
di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in11.
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti
a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.
di trasmettere il presente provvedimento al Settore 2- Finanze e Tributi  per il controllo contabile e12.
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, nonché al Settore 1 - Amministrativo e Segreteria per
l’apposizione del visto di pubblicazione all’Albo On-line del Comune.
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Il Responsabile del SETTORE III TECNICO E POLITICHE DEL TERRITORIO
 Carmelina Russo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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