COPIA

COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38010 - Tel. 0461/655547
FAX - 0461/655178
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00307740225
Reg. n. IT-001186

OGGETTO:

Art. 18, comma 9, D.L. 21 giugno 2013 n.69 convertito in Legge 9 agosto 2013 n.98 e
art. 3, comma 2, D.L. 12 settembre 2014 n.133 convertito in Legge 11 novembre 2014
n. 164 -PROGRAMMA 6000 CAMPANILI- “Rifacimento della rete acquedottistica con
interventi parziali alla rete fognaria, rifacimento della rete di illuminazione pubblica
con predisposizione della rete di fibra ottica e relativi ripristini stradali a servizio della
Frazione di Campodenno”.
Determina a contrarre e approvazione documenti di gara.
CUP : H91B15000080001 - CIG : 6229776DC6
SERVIZIO: SEGRETERIA
DETERMINAZIONE 53/2015 di data 22.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamato l'articolo 18, comma 9, del D.L. 21 giugno 2013 n.69 convertito in Legge 9
agosto 2013 n. 98 il quale ha destinato l'importo di 100 milioni di €uro per l'anno 2014 alla
realizzazione del primo Programma “6000 Campanili”, riservato a comuni con popolazione
inferiore a 5000 abitanti, concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione
e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie ed infrastrutture accessorie e
funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in
sicurezza del territorio;
Visto ed esaminato il successivo Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 cosiddetto
“Sblocca Italia”, convertito con modificazioni nella Legge n. 164 dell' 11 novembre 2014
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11.11.2014 n.262 -S.O.) che all'articolo 3, prevede il
finanziamento di una serie di opere elencate al comma 2, ed in particolare sotto la lettera c) le
“richieste inviate ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del Decreto Legge n. 69 del 2013 (programma
6000 Campanili)”;
Visto il decreto di finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 29 del
30 gennaio 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 02.03.2015 e pervenuto al Comune di
Campodenno il 23.03.2015 al prot. com.le 1455 con il quale è stato concesso un finanziamento
dell'importo di €uro 820.000,00 per la realizzazione dei lavori relativi al “Rifacimento della rete
acquedottistica con interventi parziali alla rete fognaria, rifacimento della rete di illuminazione
pubblica con predisposizione della rete di fibra ottica e relativi ripristini stradali a servizio della
Frazione di Campodenno”;
Visti e richiamati i seguenti provvedimenti .
− deliberazione giuntale n. 62 di data 10 ottobre 2013, esecutiva a' termini di legge, con la
quale il Comune di Campodenno ha aderito all'iniziativa del programma “6000 campanili”,
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ha approvato l'istanza di contributo relativa alla progettazione preliminare dei lavori di
“Rifacimento della rete acquedottistica con interventi parziali alla rete fognaria,
rifacimento della rete di illuminazione pubblica con predisposizione della rete di fibra ottica
e relativi ripristini stradali a servizio della Frazione di Campodenno”, ha individuato il
responsabile del procedimento nella figura del segretario comunale ed ha approvato il
disciplinare che regola i rapporti fra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed il
Comune;
− deliberazione consigliare n. 12 di data 24 marzo 2015, esecutiva a' termini di legge, con la
quale il Comune di Campodenno ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo
ai lavori in oggetto, che evidenzia una spesa complessiva di €uro 820.000,00 di cui €uro
600.000,00 per lavori ed €uro 220.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
− deliberazione giuntale n. 32 di data 8 aprile 2015, esecutiva a' termini di legge, con la quale
è stato approvato a tutti gli effetti, il progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento della rete
acquedottistica con interventi parziali alla rete fognaria, rifacimento della rete di
illuminazione pubblica con predisposizione della rete di fibra ottica e relativi ripristini
stradali a servizio della Frazione di Campodenno” che evidenzia la seguente spesa:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A1) Lavori a base d’appalto
A2) Oneri della sicurezza
A) TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1) Imprevisti
B2) Spese Tecniche – progettazione
preliminare,definitiva, esec.,DL,
Misura e contabilità e coordinamento sicurezza.
B3) I.V.A. sui LAVORI al 10% (A)+B1)
B4) CNPAIA al 4% di B2)
B5) IVA al 22% di B2) + B4)
B6) Indennità per servitù di tubazione
B7) Indennità per occupazione temporanea
B) TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE (A+B)

€ 584.242,66
€ 15.757,34
€ 600.000,00
€ 59.678,55
€ 72.000,00

€ 65.967,85
€ 2.880,00
€ 16.473,60
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 220.000,00
€ 820.000,00

Dato atto che in data 10 marzo 2015 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con nota
n. 9370 ha comunicato in modo ufficiale la esecutorietà del disciplinare tra il Ministero ed il
Comune (con registrazione dell'atto alla Corte dei Conti), stabilendo, come previsto dal comma 5
dell'art. 3 del D.L. 133/2014 e dal decreto interministeriale n.23 del 28.01.2015 i seguenti termini
perentori :
pubblicazione della “determina a contrarre” entro il 30 aprile 2015;
aggiudicazione provvisoria dell'appalto entro il 31 agosto 2015.
pena la revoca del finanziamento;
Visto e richiamato l'art.11 del D.Lgs 12 giugno 2006 n. 163 e ss.mm. il quale stabilisce 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
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Visto il successivo art. 55, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm., il quale stabilisce che il
decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11 dello stesso codice, indica se si seguirà
una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'art.3 del suddetto codice, ed il
successivo comma 3 il quale precisa che il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del
contratto e fa menzione del decreto o determina a contrarre;
Visto inoltre l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il quale, in materia di gestione del
Bilancio prevede che 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, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché 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;
Verificato che l'art. 43 del Decreto del Presidente della Provincia di Trento 11 maggio 2012 n.
9-84/Leg (“Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26
concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli
appalti” e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici”) dispone il provvedimento a
contrarre a cura del responsabile del procedimento, che dovrà contenere l'indicazione relativa alla
copertura finanziaria, le modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e gli
elementi necessari per la determinazione del contenuto del contratto di appalto;
Considerato che :
−
l'articolo 33, commi 1 e 5, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm., al fine di
semplificare ed accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici in modo da
consentire una rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali, stabilisce che “1.Le
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi previste da questo articolo,
dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determinazione a contrarre.......5.Se è
consentito dalla normativa statale vigente i lavori di importo complessivo inferiore ad un milione di
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di non discriminanzione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e,
secondo la procedura prevista dal comma 4.....”;
−
l'articolo 39, comma 3, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm, stabilisce “In
alternativa al criterio stabilito dal comma 1, lettera a), i lavori d'importo non superiore a 1.000.000
di euro possono essere aggiudicati con il sistema del prezzo più basso, determinato mediante il
massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto”;
−
l'articolo 54, comma 5, del Regolamento di esecuzione della L.P. 26/1993 approvato con
D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, prevede “Sulla base dell'elenco di cui al comma 2, il
responsabile del procedimento seleziona dodici imprese da invitare, nel rispetto dei principi stabiliti
dalla legge.........”;
−
l'utilizzo di detta procedura, ammessa nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, risulta coerente con la tipologia e l'entità dei
lavori nonché congruente con le esigenze derivanti dal rispetto delle scadenze fissate dal ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, pena la decadenza del beneficio, per cui i tempi a disposizione non
risulterebbero congrui per l'utilizzo di una procedura aperta;
Vista la determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 e n. 8 del 14 novembre 1011 dell'Autorità per i
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con le quali sono state emanate le linee guida
inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;
Ritenuto pertanto di procedere all'esecuzione dei lavori in oggetto mediante il sistema della
procedura negoziata prevista all'art. 33 e con l'aggiudicazione al prezzo più basso, determinato
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mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto ai sensi dell'art. 39, comma 3
della citata L.P. 26/93 e s.m., con invito alla gara di dodici (12) ditte specializzate nelle lavorazioni
oggetto dell'appalto così come prescritto dall'art. 54, comma 5 del regolamento di esecuzione
della L.P. 26/93;
Vista la Deliberazione dell'AVCP del 5 marzo 2014 che fissa gli importi della contribuzione per
l'anno 2014 a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, da effettuarsi entro la
scadenza per la presentazione delle offerte;
Evidenziato che i sopra oggettivati lavori sono finanziati nel seguente modo:
-

per € 820.000,00 con contributo in conto capitale pari al 100% della spesa concesso dal
ministero delle Infrastrutture e Trasporti a valere sul Decreto Legge n. 133 del 12 settembre
2014 cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito con modificazioni nella Legge n. 164 dell' 11
novembre 2014.

Considerato che l'intervento di cui trattasi è richiamato negli atti fondamentali di
programmazione del Comune di Campodenno, nell'ambito del piano annuale delle opere
pubbliche approvato con deliberazione consigliare n. 11 di data 24 marzo 2015, esecutiva a'
termini di legge e costituente allegato al Bilancio di Previsione 2015, pluriennale 2015-2017;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 24 del 26 marzo 2015 di approvazione del
P.E.G. del Comune di Campodenno per l’ anno 2015 ove viene indicato quale responsabile del
procedimento relativo al Cap. di spesa n° 3490-3520-3683 e 3696 il Segretario Comunale;
Richiamato il visto di regolarità contabile emesso dal responsabile del servizio finanziario.
DETERMINA
1) di approvare il costo complessivo del programma dell’ opera pubblica lavori di “Rifacimento
della rete acquedottistica con interventi parziali alla rete fognaria, rifacimento della rete di
illuminazione pubblica con predisposizione della rete di fibra ottica e relativi ripristini stradali a
servizio della Frazione di Campodenno”come da progetto esecutivo a firma dell'ing. Enzo Cattani
con studio tecnico in Campodenno, Frazione Termon, che prevede una spesa complessiva di €
820.000,00.= come meglio distinta nell’ allegato quadro economico dei lavori.
2) di impegnare la spesa complessiva di €uro 820.000,00 sul Bilancio di Previsione 2015 come
segue :
Intervento

Capitolo

Importo Impegnato

Stanziamento
Bilancio Previsione
2015

2090401

3490

188.600,00

188.600,00

2090401

3520

16.400,00

16.400,00

2080101

3683

180.400,00

180.400,00

2080201

3696

434.600,00

434.600,00

820.000,00

820.000,00

TOTALE

3) di finanziare la spesa di cui al precedente punto 4) con contributo in conto capitale pari al
100% della spesa complessiva a valere sul programma di interventi ammessi al finanziamento del
D.L. 133/14 convertito in legge 164/14 – programma 6000 campanili – e assoggettato al controllo
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della Corte dei Conti per complessivi €uro 820.000,00, accertando l'entrata alla Risorsa 4.012.1800
per la corrispondente somma di €uro 820.000,00;
4) di dare corso, con la presente determina a contrarre, alla procedura di gara ai sensi degli artt.
33 e 39 della L.P. 26/1993 e s.m. e, pertanto di procedere all'esecuzione dei lavori in oggetto
mediante il sistema della procedura negoziata prevista all'art. 33 e con l'aggiudicazione al prezzo
più basso, determinato mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto ai sensi
dell'art. 39, comma 3 della citata L.P. 26/93 e s.m., con invito alla gara di dodici (12) ditte
specializzate nelle lavorazioni oggetto dell'appalto così come prescritto dall'art. 54, comma 5 del
regolamento di esecuzione della L.P. 26/93;
5) di procedere alla pubblicazione, ai fini del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, stabiliti dall’ art. 33 commi 4-5) della L.P. 26/93 e
ss.mm., ai fini dell’ invito delle imprese alla procedura negoziata, della presente determinazione
sul sito istituzionale del Comune di Campodenno fissando il termine in giorni 10 (dieci) consecutivi
per l'adesione alla manifestazione di interesse decorrenti dalla data di pubblicazione della
determina stessa;
6) di approvare l'allegata lettera di invito;
7) di dare atto che la stazione appaltante e l'operatore economico affidatario assumono tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG attribuito alla presente procedura è
6229776DC6;
8) di rinviare a successiva determinazione l'individuazione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata, il cui elenco non sarà reso noto e non verrà pubblicato, ma conservato
agli atti della stazione appaltante;
9) considerato che il termine fissato dal decreto di finanziamento per la pubblicazione della
“determina a contrarre” è stabilita entro il 30 aprile 2015 e dell'aggiudicazione provvisoria
dell'appalto entro il 31 agosto 2015, si precisa che per l'affidamento dei servizi tecnici in
argomento l'Amministrazione comunale si avvarrà del disposto previsto all'art.11, comma 9, del
D.Lgs 163/2006 così come modificato dall'art.2, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 113/2007 e
successivamente dall'art. 1 del D.Lgs 53/2010 e ss.mm. ed in particolare, trattandosi di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, procederà a dare avvio all'esecuzione
del contratto in via d'urgenza, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare (perdita di
finanziamento).
10) di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art.8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell’art.2 lettera b) della legge
6.12.1971 n. 1034.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ivana Battaini
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Visto per la regolarità contabile ai sensi dell’ art. 5 del Regolamento di Contabilità
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 01.03.2001.
INTERVENTO: 2090401
CAPITOLO: 3490
IMPEGNATI : 188.600,00
LIQUIDAZIONE ATTUALE
DISPONIBILITA’ € 188.600,00
IMPEGNO NR.: 58 del 22/04/2015
INTERVENTO: 2090401
CAPITOLO: 3520
IMPEGNATI : 16.400,00
LIQUIDAZIONE ATTUALE //
DISPONIBILITA’ € 16.400,00
IMPEGNO NR.: 59 del 22/04/2015
INTERVENTO: 2090101
CAPITOLO: 3683
IMPEGNATI : 180.400,00
LIQUIDAZIONE ATTUALE //
DISPONIBILITA’ € 180.400,00
IMPEGNO NR.: 60 del 22/04/2015
INTERVENTO: 2090201
CAPITOLO: 3696
IMPEGNATI : 434.600,00
LIQUIDAZIONE ATTUALE
DISPONIBILITA’ € 434.600,00
IMPEGNO NR.: 61 del 22/04/2015
RISORSA : 4.012.1800
CAPITOLO : 1230
ACCERTATI : 820.000,00
INCASSO ATTUALE:
DISPONIBILITA' :
ACCERTAMENTO . n. 09 dd. 22/04/2015

Campodenno li 22/04/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to rag. Tiziana Tesori
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