C.I.D. 48951

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Trasporti
Dir. Ranesi dott. Domenico

Determinazione n. 411 del 27/05/2019

Registro generale n. 1461 del 29/05/2019

Servizio SEGRETERIA SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI - GESTIONE OPERATIVA - SINISTRI
STRADALI - Registro interno n. 185 del 23/05/2019

OGGETTO: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI
"AREA 2 - COMPARTO 1"-MIT 2019- CUP: H17H18001880001 CIG:7918293E15(in luogo di quello
cancellato 7805684E32)- rettifica det. CID 47850 per le modifiche introdotte dal D.L.n 32/2019

PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
62129
29/05/2019
13/06/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
29/05/2019
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:


che con determinazione dirigenziale a contrarre CID 47850 – n. registro generale 495 del
07/032019, è stato approvato il progetto esecutivo denominato ACCORDO QUADRO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI "AREA 2 - COMPARTO 1"
trasmesso con nota n. prot. PSA201900014379 del 25/02/2019 ed è stata avviata la procedura di
affidamento dei lavori in questione dando applicazione ai principi e alle disposizioni di cui all’art. 32
del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
 che a tergo della citata determinazione dirigenziale, è stato apposto il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria su:
- cap. 10052313, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope impegno n. 20190000983;
 che il progetto veniva identificato con CUP: H17H18001880001 – CIG: 7805684E32;
 che il CIG: : 7805684E32 richiesto in data 20/02/2019, per l’impossibilità di procedere alla
pubblicazione del bando di gara dei lavori in argomento, veniva cancellato, secondo le indicazioni
operative per un corretto perfezionamento del C.I.G previste dalla deliberazione n. 1 del 11 gennaio
2017 (entrata in vigore in data 16 febbraio 2017) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 per la motivazione innanzi riportata, in data 23/05/2019 è stato acquisito il nuovo numero identificato
di gara CIG 7918293E15 inerente l’intervento denominato ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI "AREA 2 - COMPARTO 1";

Considerato




che in data 18.04.2019 è stato approvato il D.L. n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici” – c.d. “Sblocca Cantieri” - che ha apportato modifiche al D.Lgs.
50/2016;
che l’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 dispone che le modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019 si applicano alle
“procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente
siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in
vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di adeguare la procedura di gara alla nuova disciplina, rettificare la citata
determina a contrarre CID 47850 unicamente in riferimento alla modalità di scelta del contraente ed al criterio di
aggiudicazione nel seguente modo:
modalità di scelta del contraente: procedura aperta secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera d) del
D.Lgs. 50/2016 che recita: “per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo
35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8”;
criterio di aggiudicazione: sulla base del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara, depurato della quota degli oneri di sicurezza, ai sensi del novellato ’art. 36 comma 9bis e del novellato art 97 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che, in autotutela, viene annullato il sorteggio della procedura negoziata di cui alla determinazione
CID 47850, per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 32/2019;
PRESO ATTO che nel disciplinare di gara sarà possibile prevedere lo strumento dell’inversione delle fasi di gara,
previsto dall’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 che recita: “Le stazioni appaltanti possono decidere che le
offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere
generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente
prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni
appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi
di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale
controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara.
Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo
97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del
contratto”;
VISTI




il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile e ss.mm.ii. (ultimo aggiornamento: decreto legge 18 aprile 2019, n. 32);
il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
lo Statuto Provinciale e il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
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DATO ATTO
 che per il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., ing.
Ernesto Scaramella, funzionario del Settore Viabilità e Trasporti non sussistono cause di incompatibilità ai
sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di
trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
 che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 2 al P.T.P.C. 2019-2021,
approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 4 del 31.1.2019;
 sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all’art. 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Salerno;
 sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi
del vigente Regolamento;
PRECISATO che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
DETERMINA
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto
1)

di rettificare la determinazione dirigenziale a contrarre CID 47850 – n. registro generale 495 del
07/032019, al fine di adeguare la procedura di gara D.L. n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e
di ricostruzione a seguito di eventi sismici” – c.d. “Sblocca Cantieri” - che ha apportato modifiche al
D.Lgs. 50/2016, unicamente in riferimento alla modalità di scelta del contraente ed al criterio di
aggiudicazione nel seguente modo:
 modalità di scelta del contraente: procedura aperta secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera
d) del D.Lgs. 50/2016 che recita: “per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie
di cui all’articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 97, comma 8”;
 criterio di aggiudicazione: sulla base del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara, depurato della quota degli oneri di sicurezza, ai sensi del
novellato ’art. 36 comma 9-bis e del novellato art 97 del D.Lgs. 50/2016;
2) di prendere atto che nel disciplinare di gara sarà possibile prevedere lo strumento dell’inversione delle
fasi di gara, previsto dall’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
3) di richiamare il CIG 7918293E15 richiesto in data 23/05/2019, in luogo di quello cancellato :

7805684E32;
di dare atto che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 2 al P.T.P.C. 20192021, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 4 del 31.1.2019;
5)
di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell’art.10, comma 1 , del decreto legislativo
n.267/2000 sarà pubblicato all’Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al presente provvedimento
deve essere assolto l’obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale denominata
“Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo n. 33/2013.
4)

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- CIG 7918293E15 - conforme all'originale
- Check List - conforme all'originale
- Determina a contrarre - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI
"AREA 2 - COMPARTO 1" - € 400.000,00 - CIG 7805684E32 CUP H17H18001880001 (fondi MIT 2019) Determina CID n. 47850
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Altro (con e senza CIG)
CIG: 7918293E15 - Fase:

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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