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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE,

Servizio LL.PP.

R. s.N. 4 DEL 07-04-2017
R. G. N. ~fo DEL 2/)-0 t,-20 (t
OGGETTO: Determina a contrarre e approvazione Avviso

Pubblico per Manifestazione di interesse per
l'affidamento dei lavori di Sistemazione e
Riqualificazione delle piazze San Giovanni e
Sant'Agnello in Roccarainola previsti nell'Elenco
annuale 2017 e di importo inferiore alla soglia di
cui all'art. 36 comma 2 letto b).

CIG 7046480830

L'anno duemiladiciassette, addì sette del mese di aprile, il Responsabile del
Servizio LL.PP" Arch. Miele Rosanna

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs 165/2001

Premesso
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72/2016 veniva adottato il Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e l'Elenco annuale 2017, comprendendo tra gli
altri anche l'intervento di "Sistemazione e riqualificazione delle piazze San Giovanni e
Sant'Agnello in Roccarainola";
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 81/2016 si approvava la devoluzione dei
residui mutui per diverso utilizzo finalizzato ai lavori dell'intervento denominato:
"Sistemazione e riqualificazione delle piazze San Giovanni e Sant'Agnello in Roccarainola";
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 80/2016 si approvava il progetto esecutivo
relativo all'intervento in argomento, per l'importo complessivo di € 192.401,41 di cui €
149.692,02 per lavori (di cui € 5.906,39 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed €
42.709,36 per somme a disposizione;

Atteso h:i

Che è intenzione di questa Amministrazione realizzare i lavori denominati: ((Sistemazione e
riqualificazione delle piazze San Giovanni e Sant'Agnello in Roccarainola";
Che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l'affidamento dei lavori e considerato
che l'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i



lavori di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, a cura del
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, si ritiene doversi procedere, mediante
procedura negoziata, preceduta da apposito Avviso, previa consultazione, ove esistenti, di
almeno çinque operatori economici;

Considerato ,
Chp. P IIrgC'ntC' pror.('n("rC-"con i liwori, rlill voltE" sollecitati dall'Amministrazione comunale,
anche a causa del repentino e continuo deperimento dei cubetti che pavimentano le piazze,
che causa danni ai fruitori; 00

Che nel mese di giugno 2017 oltre alle festività del Santo Patrono S. Giovanni Battista, vi è
anche la realizzazione dell'evento denominato "La damigella del re", per cui la piazza San
Giovanni deve essere idonea e pronta ad accogliere le manifestazioni anzi dette;
Che, pertanto, nella fattispecie in esame l'applicazione dell'art. 36, appare imprescindibile in
quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità,
speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste;

Preso Atto che sono stati redatti apposito Avviso, lo schema dell'istanza di manifestazione
d'interesse e lo schema di lettera di invito, allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che
a) il fine che si intende perseguire è quello di una riqualificazione delle piazze San

Giovanni e Sant'Agnello da un punto di vista del decoro e della sicurezza;
b) l'oggetto del contratto è la sistemazione delle piazze San Giovanni e Sant'Agnello

come da progetto approvato;
c) la forma del contratto sarà quella pubblica amministrativa;
d) si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata previa

pubblicazione di bando con almeno cinque operatori economici del settore, con
aggiudicazione in favore dell'operatore economico che presenti il massimo ribasso ~

J:.' 10 ",\NOrispetto al prezzo a base d'asta; HIv-;.
e) ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto il contratto verrà stipulato a corpo; p~~~:rt:~
f) il termine di esecuzione dei lavori è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e V~\:~:~;;j,

consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori; ".::.ft:~
g) per ogni giorno di ritardo oltre il termine suddetto è prevista una penalità pari a uno

per mille dell'importo contrattuale;
h) i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale di

Appalto;
i) la cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale;
j) la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative ai sensi del

Capitolato Speciale di Appalto;
k) il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;
I) per l'anticipazione del prezzo si fa espresso riferimento all'art. 35 comma 18 D.Lgs. n.

50/2016; ~

Rilevato che detto avviso verrà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line e nel sito internet
dell'Amministrazione Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi e che nel caso in cui
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pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come
disciplinato dall'avviso avanti detto;

Visti il D.Lgs.n. 50/2016 e regolamento di attuazione n. 207/2010;
Visto il Programma Triennale delle OO.PP.2017-2019 ed Elenco annuale 2017;

, '~,',DETERMINA
I • ,-' • ~

Per i motivi di cui alla premessa e che\~~i s( tnt~hdono integralmente riportati:. '....• , ,i;, ~', ..;~

Di procedere all'affidamento dei lavori di ':Sistemazione e riqualificazione delle piazze San
Giovanni e Sant'Agnello in Roccarainola", con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b} D.Lgs. n. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di
interesse, con il criteri'o del prezzo più basso ovvero in favore di quelle ditte che presenti il
maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara;
Di approvare l'allegato schema di Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di
interesse all'esecuzione delle Opere Pubbliche sopra esplicitate unitamente allo schema di
lettere di invito da trasmettere agli operatori economici;
Di pubblicare l'Avviso in parola all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Roccarainola per n. 15 (quindici) giorni consecutivi;
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti consequenziali di competenza, al Responsabile AA.GG. per la pubblicazione
all'Albo Pretorio e sul profilo del Committente ed al Sindaco per opportuna conoscenza.

l~f~~~$POnsabf':Ji:1 Servizio LL.PP.
f2KtiJ?fY~;~;:'\'ì\Arch. ~'tfj~osanna\~)i~l~M~\ ..~
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Pubblicata all' Albo Pretori o on lirie il

PUBBLICAZIONE

Qp - °Y-20 (r per quindici giorni consecutivi.

Roccarainola lì,
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