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OGGETTO: LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI
COLLEGAMENTO VIA ROMA – PARCHEGGIO DI PIAZZA MATTEOTTI:
affidamento incarico alla ditta Costruzioni Fragasso S.R.L.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente MARCO TATARANNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03293/2018,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Su relazione del Responsabile Unico del procedimento geo. Federico Lorusso

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 449 del 26.11.2018 con la quale si è disposto, per motivid’urgenza correlati all’avvio della manifestazioni
MT19 nonché per le intervenute problematiche correlate all’organizzazione della manifestazione “L’anno che verrà” (Capodanno RAI) nel centro di Matera
di autorizzare, la realizzazione dei LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO VIA ROMA – PARCHEGGIO DI
PIAZZA MATTEOTTI, con fondi allocati sul bilancio comunale sul capitolo 21015, art. 1 del bilancio 2018;
VISTA la determinazione n. 03255/2018 del 29.11.2018 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, dei “LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO VIA ROMA – PARCHEGGIO DI PIAZZA
MATTEOTTI” importo € 50.000,00;
DATO ATTO che con la succitata determina si è inoltre stabilito:
che le modalità per la scelta del contraente sono quelle previste ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi
di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza; ciò in ragione della necessità di provvedere, con la massima urgenza, in vista dell’avvio delle
manifestazioni di Matera 2019 e dell’organizzazione dell’Evento “L’anno che verrà” (Capodanno RAI) nel centro di Matera, alla realizzazione di una
bretella di collegamento fra Via Roma ed il parcheggio di Piazza Matteotti; ciò al fine di consentire ai veicoli che percorrono (a salire) Via Roma di
raggiungere Via Aldo Moro e Via Rosselli senza attraversare Via Matteotti e prolungamento di Via La Malfa permettendo, in questo modo, di creare una
grande zona pedonale che, partendo dalla realizzanda nuova stazione FAL potrà consentire ai turisti e fruitori a vario titolo di Piazza della Visitazione di
avviarsi, con le necessarie condizioni di sicurezza, verso il centro storico attraverso la principale via di accesso, Via Don Minzioni, anch’essa
opportunamente pedonalizzata per lo scopo; tutto ciò a far data dall’avvio delle manifestazioni MT19 previste (gennaio 2019) nonché in relazione alle
intervenute problematiche correlate all’organizzazione della manifestazione “L’anno che verrà” (Capodanno RAI) nel centro di Matera;
che i termini contrattuali definitivi per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto ai sensi dell’art.192 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 e delle Linee Guida Anac
n. 4, punto 4.1.2, sono quelli riportati nella premessa della determina in argomento premessa;
-

di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Federico Lorusso, di provvedere a tutti gli atti consequenziali.

-

che alla procedura di appalto sono associati i seguenti codici:
CUP: I17H18002250004;
CIG: ZAA2603619;

DATO ATTO CHE:
- la determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che “anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo
di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione,
all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici”;

- ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a far data dal 18.10.2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di
cui al codice dei contratti, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale:
n. 36/2018, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti
Locali”;
n. 37/2018, ad oggetto “Adempimenti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 – acquisto quote societarie centrale di committenza
Asmel Consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza in house”;

CONSIDERATO:
che con nota pec, Prot.0091732/2018 del 29.11.2018, lo scrivente RUP ha richiesto, tramite la piattaforma ASMECOMM, apposita richiesta di
preventivo alla ditta Costruzioni Fragasso S.R.L., in quanto operatore economico correntemente iscritto all’Albo Fornitori Asmell, dettando la disciplina
dell’appalto in questione;
che con note pec in data 30.11.2018, acquisite al Prot. Gen. dell’Ente con n. 92281, 92283, 92284 e 92285, tutte in data 3.12.2018, il suddetto
operatore economico ha trasmesso il preventivo richiesto unitamente alla restante documentazione richiesta, ovvero:
Offerta firmata dal legale rappresentante, contenente il ribasso del 21,00% sulle somme soggette aribasso e l’impegno a dare avvio ai lavori entro 5
giorni (naturali e consecutivi) dall’aggiudicazione ed a concluderli entro i successivi 10 giorni (naturali e consecutivi) e la dichiarazione di aver preso
visione dei luoghi e del progetto giudicando eseguibile in ogni sua parte.
DGUE;
DURC in corso di validità;
Certificato SOA;
Copia del Progetto, come inoltrato dall’amministrazione, firmato digitalmente dall’operatore economico;
Intesa per la legalità, siglato su ogni pagina e firmato in calce dal legale rappresentante della ditta in segno di adesione ed accettazione;
Documento di identità in corso di validità del rappresentante legale

RITENUTO opportuno affidare l’esecuzione dei lavori in parola alla ditta Costruzioni Fragasso S.R.L., iscritta nell’elenco ASMECOMM, per l’importo
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complessivo di € 31.820,45, di cui € 30.018,32 per lavori ed € 1.802,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA cpl;
RILEVATO cheper la natura dei lavori e l’urgenza nell’esecuzione si ritiene di esimere l’impresa dalla presentazione delle polizze fideiussorie di
garanzia;
DATO ATTO che il suddetto affidamento, ai sensi dell’artt. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016, sarà formalizzato in forma semplificata acquisendo copia
della presente determinazione sottoscritta per adesione e per accettazione dall’operatore economico incaricato;
RITENUTO, altresì, che al pagamento della relativa spettanze si provvederà con successivo atto previo espletamento delle necessarie attività
propedeutiche;
DATO ATTO che la ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi cosi come risulta dal durc odiernamente richiesto e con scadenza
12.03.2018;
RITENUTO dover impegnare l’importo di € 50.000,00 sul cap. 21015, art. 1 del Bilancio 2018;
TUTTO CIÒ PREMESSO, lo scrivente RUP propone al Sig. Dirigente l’assunzione del presente provvedimento e dichiara l’insussistenza del conflitto di
interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Federico Lorusso

IL DIRIGENTE

TENUTO CONTO di quanto esposto dal Responsabile del Procedimento, geom. Federico Lorusso nella su estesa relazione;

RITENUTO dover procedere in merito;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 241/90;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

di concordare con il R.U.P. sull’opportunità di procedere all’affidamento diretto dei lavori, ricorrendo nella fattispecie i termini di cui all’art. 36, comma
2, lettera a) del D. L.gs. n.50/2016;

di approvare il preventivo trasmesso connote pec in data 30.11.2018, acquisite al Prot. Gen. dell’Ente con n. 92281, 92283, 92284 e 92285, tutte del
3.12.2018 da Costruzioni Fragasso S.R.L., con sede a Matera e P.IVA 01201730775, unitamente alla restante documentazioneinviata, ovvero:
Offerta firmata dal legale rappresentante, contenente il ribasso del 21,00% sulle somme soggette aribasso e l’impegno a dare avvio ai lavori
entro 5 giorni (naturali e consecutivi) dall’aggiudicazione ed a concluderli entro i successivi 10 giorni (naturali e consecutivi) e la dichiarazione
di aver preso visione dei luoghi e del progetto giudicando eseguibile in ogni sua parte.
DGUE;
DURC in corso di validità;
Certificato SOA;
Copia del Progetto, come inoltrato dall’amministrazione, firmato digitalmente dall’operatore economico;
Intesa per la legalità, siglato su ogni pagina e firmato in calce dal legale rappresentante della ditta in segno di adesione ed accettazione;
Documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;

di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016, vista l’urgenza, alla ditta Costruzioni Fragasso S.R.L. di Matera il precitato
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lavoro alle seguenti condizioni:
All’appalto si applica l’Intesa per la Legalità sottoscritta fra il Comune di Matera, la Fondazione di Partecipazione Matera 2019 e la Prefettura di
Matera, restando l’appaltatore obbligato a tutto quanto ivi previsto;
Sono ammesse varianti nei modi e nei termini previsti dalla legge;
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge 136/2010;
L’appaltatore si obbliga ad eseguire l’intervento nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed
in particolare, ma non solo, dal D.Lgs 81/2008;
L’appaltatore assume tutti gli obblighi previsti dalla legge in relazione all’assunzione dei propri dipendenti lasciando indenne il Comune da
qualsiasi responsabilità al riguardo in caso di inadempimento;
Il tempo per l’esecuzione dei lavori è fissato in 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori;
I lavori avranno avvio entro 5 giorni dall’aggiudicazione;
I lavori saranno compensati a misura;
In caso di ritardo saranno applicate penali in misura pari all’uno per mille per ogni giorno di ritardo;
All’appalto si applica quanto previsto dalla legge in materia di risoluzione contrattuale e recesso;
Per tutto quant’altro non previsto nella presente determinazione, si applicano le vigenti norme in materia di esecuzione di lavori pubblici (D.Lgs
50/2016, ecc.);
1. Oggetto dell’affidamento: “Lavori urgenti di realizzazione della bretella di collegamento via Roma – parcheggio di piazza Matteotti”;
2. Corrispettivo: € 31.820,45, di cui € 30.018,32 per lavori ed € 1.802,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA cpl;
3. Pagamento: I pagamenti saranno effettuati in un'unica soluzione alla conclusione dei lavori, previa contabilizzazione analitica da parte degli organi
tecnici preposti, con la normale tempistica prevista dalla legge e, comunque, ad avvenuto accredito delle relative risorse finanziarie da parte
dell’Ente erogatore;
4. Tutti i restanti termini di affidamento sono quelli contenuti nella lettera di richiesta offerta trasmessa tramite la piattaforma Asmecomm, Prot.
0091732/2018 del 29.11.2018, nel preventivo trasferito dalla ditta incaricata con note pec in data 30.11.2018, acquisite al Prot. Gen. dell’Ente con n.
92281, 92283, 92284 e 92285, tutte in data 3.12.2018nonché quelli di seguito specificati:
5. L’odierno affidamento, ai sensi dell’artt. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016, sarà formalizzato in forma semplificata; in aprticolare il contratto si
intenderà concluso acquisendo copia della presente determinazione sottoscritta per adesione e per accettazione dall’operatore economico
incaricato previa verifica della relativa documentazione;

di impegnare l’importo di € 50.000,00 sul cap. 21015, art. 1 del Bilancio 2018;

Di dare atto che alla presente procedura di appalto sono associati i seguenti codici:

-

CUP: I17H18002250004;

-

CIG: ZAA2603619;

Il sottoscritto Dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell’art.6bis della L.241/90 in relazione al presente
provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE
Ing. Marco Tataranno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Città di MATERA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00162/2018 del 03/12/2018, avente oggetto:
LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO VIA ROMA –
PARCHEGGIO DI PIAZZA MATTEOTTI: affidamento incarico alla ditta Costruzioni Fragasso S.R.L.
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

COSTRUZIONI
FRAGASSO
S.R.L.

Causale

Importo

LAVORI URGENTI
PER LA
REALIZZAZIONE
DELLA BRETELLA
DI
COLLEGAMENTO
VIA ROMAPARCHEGGIO DI
PIAZZA
MATTEOTTI
Totale Impegno:

€ 50.000,00
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€ 50.000,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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