CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 636 del 26/04/2022
IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI E CONTRATTI, USI
CIVICI
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 705 DEL 26/04/2022

OGGETTO: LL.PP. Programma regionale straordinario "Strada per Strada". Progetto di
manutenzione straordinaria sedi viarie comunali urbane ed extraurbane.
Determina a contrarre n.519 del 04.04.2022. Riapprovazione Lettera d'invito Bando
di
gara.

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, redatta dal
Responsabile dell'istruttoria Arch. Letizia Rita Lucente, previa verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse ex Art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012, così formulata:
CUP I27H21006680002
CIG 9149049214
Premesso che:
− con Deliberazione di G.C. n.212 del 09.12.2021 si è proceduto all'approvazione in linea tecnica del Progetto
Definitivo dell'intervento di manutenzione straordinaria sedi viarie comunali urbane ed extraurbane denominato
“Strada per Strada”, dell’importo complessivo di euro 750.656,41 a valere sul Programma regionale straordinario
"Strada per Strada" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 16/06/2021 n. 986 “contributi della Regione Puglia
per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali . Art. 4 legge reg. 30 dicembre 2020 n. 35 . Finanziamento
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale;
- il Progetto Esecutivo, redatto dall’Arch. Letizia Rita Lucente, incardinata presso il III Settore Comunale, dell’importo di
euro 750.656,41 è stato verificato e validato dal RUP dell’intervento, con Verbale di verifica e Verbale di validazione
del Progetto Esecutivo del 13.12.2021, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante, giusta
l’Art.6 del D. Lgs. n.241/1990 e l’Art.26 del D. Lgs. n.50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n.1583 del 13.12.2021 è stato, pertanto, approvato il il Progetto Esecutivo
dell'intervento di manutenzione straordinaria delle sedi viarie comunali urbane ed extraurbane denominato “Strada
per Strada”, a valere sul Programma regionale straordinario "Strada per Strada"dell’importo complessivo di euro
750.656,41;
- con Determina a contrarre n.519 del 04.04.2022 è stata indetta la gara per l'intervento in parola, per l’importo di
euro 573.735,740 oltre IVA, cui aggiungere gli oneri della sicurezza di euro 20.080,74 oltre IVA non soggetti a ribasso,
quindi per complessivi euro 593.816,14 (oltre IVA) mediante procedura negoziata ex Art.36 comma 2 lettera c bis) del
D.Lgs. n.50/2016, tramite ricorso ai Sistemi attivati da CONSIP per la P.A. e più precisamente mediante piattaforma
telematica MePA, con apposita Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutte le Ditte abilitate MePA iscritte alla iniziativa
OG3 con classificazione II e superiori;
Visti ed applicati:
- l’Art.60 (Procedura aperta) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che, che al comma 3 prevede “Le amministrazioni
aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di
gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al
comma 1 non possono essere rispettati”;
- l’Art.8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020 (semplificazioni), che dispone, fino alla data del 30.06.2023 (termine
differito dall’Art.51 comma 1 lettera f) della Legge n.108/2021) “c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le
riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5,

74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione
dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”;
Dato atto che sussistono per la presente procedura di scelta ragioni di urgenza che si considerano comunque
sussistenti, rivenienti dalla necessità di eseguire lavori manutentivi, a fini di messa in sicurezza, delle strade comunali;
Ritenuto di dover, in tal senso, riapprovare la Lettera d’invito / Bando di gara, già approvati e parte integrante della
Determina a contrarre n.519 del 04.04.2022 che resta, per ogni altro aspetto, invariata;
PROPONE
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di riapprovare la Lettera d’invito / Bando di gara della procedura di scelta per l’intervento in parola, per l’importo di
euro 573.735,740 oltre IVA, cui aggiungere gli oneri della sicurezza di euro 20.080,74 oltre IVA non soggetti a ribasso,
quindi per complessivi euro 593.816,14 (oltre IVA) mediante procedura negoziata ex Art.36 comma 2 lettera c bis) del
D.Lgs. n.50/2016, tramite ricorso ai Sistemi attivati da CONSIP per la P.A. e più precisamente mediante piattaforma
telematica MePA, con apposita Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutte le Ditte abilitate MePA iscritte alla iniziativa
OG3 con classificazione II e superiori, indetta con Determina a contrarre n.519 del 04.04.2022;
2. di dare atto che, per l’appalto in parola, si dispone la riduzione dei termini per la presentazione delle offerte, che si
fissano in 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, giusta il combinato disposto dell’Art.60 comma 3
del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l’Art.8 comma 1 lettera c) della Legge n.120/2020 (fino al 30.06.2023) dacchè “ nella
motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di
urgenza, che si considerano comunque sussistenti”;
3. di riapprovare, in tal senso, la Lettera d’invito / Bando di gara, già approvati e parte integrante della Determina a
contrarre n.519/2022 che resta, per ogni altro aspetto, invariata.
IL DIRIGENTE
Richiamata e condivisa interamente la proposta formulata:
Accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla
Legge n. 190/2012;
Vista la Delibera di G.C. n.1/2022;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
DETERMINA
DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
1

SEGRETERIA GENERALE

2

ORGANI ISTITUZIONALI

3

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
APPALTI E CONTRATTI, USI CIVICI

4

III SETTORE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
- AGRICOLTURA - ATTIVITA' PRODUTTIVE AMBIENTE - SPORT

5

II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

6

I SETTORE - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI - TURISMO - POLITICHE
SOCIALI - UFFICIO DI PIANO - UFFICIO CASA GESTIONE CIMITERO - TPRL

IL DIRIGENTE
SABINO GERMINARIO / ArubaPEC S.p.A.

