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DETERMINAZIONE  

N° 26 DEL 21/02/2018   

 

OGGETTO: Lavori di  riqualificazione dell’arredo urbano 

completamento del lungomare Via Ardeatina-tratto finale”.  

CIG: 73657633EA. Determinazione a contrarre. 
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Il Responsabile del Servizio 

 2 U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE  
 
 

Premesso 

Che con Deliberazione  di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2017, è stato approvato il bilancio di 

previsione  finanziario 2017 - 2019  (art. 11 d.lgs. 118/2011); 

Che ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 118/2011, a far data dal 1/1/2015, le Amministrazioni pubbliche 

territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione al principio 

della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni, attive e passive giuridicamente 

perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con 

l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza; 

Che dal combinato disposto dell’articolo 32, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 192, d.lgs. 

267/2000 derivano gli obblighi che la determinazione a contrarre deve indicare: 

a. Il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire: 

b. l’oggetto del contratto; 

c. il valore economico; 

d. la forma del contratto; 

e. le clausole ritenute essenziali; 

f. le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta; 

Tenuto conto 

CHE con determina 2^ U.O.   n. 6 del 06.06.2017, successivamente modificata ed integrata con 

determina 2^ U.O. n. 87 del 11.09.2017,   è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di  

riqualificazione dell’arredo urbano completamento del lungomare Via Ardeatina-tratto finale”, 

predisposto dall’Arch. Fabrizio Garzia, con un costo complessivo di € 1.980.000,00; 

CHE, per i lavori in argomento, la Regione Lazio ha  concesso un  contributo, per  l’importo di € 

1.544.400,00, a fronte di un investimento previsto pari a € 1.980,000,00;  

 

CHE l’importo di € 1.980.000,00 verrà finanziato come segue: 

- in quanto a € 1.544.400,00 (78%) con contributo concesso dalla Regione Lazio, ai sensi 

della legge 28.12.2007 n. 26 art. 41; 

- in quanto a € 435.600,00 (22%) con fondi a carico del bilancio; 

 

CHE con determina 2 U.O.  n. 46 del 11/05/17 è stata accertata ed impegnata la somma di € 

1.544.000,00 sul Bilancio Comunale 2017 per i lavori di che trattasi; 

CHE successivamente con determina 2 U.O. n. 83 del 31.08.2017, si è proceduto all’impegno delle 

rimanenti somme; 

Considerato: 

CHE il tecnico Responsabile Unico del Procedimento  Arch. Gianmarco Tonon , ha indicato quale  

importo a base d’asta, per i lavori di che trattasi la somma di € 1.507.648,34; 

CHE l’importo dell’opera risulta al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

CHE l’art. 37, comma 4, lettera b) del predetto decreto legislativo prevede che “se la Stazione 

Appaltante è un comune non capoluogo di provincia ........... procede secondo una delle seguenti 

modalità :” ………. b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, 



 Determinazione n° 26 del 

21/02/2018        

  pag.3 di 4 

ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 

dall’ordinamento.”; 

CHE fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 37, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 si 

applica l’articolo 216, comma 10, del predetto decreto; 

CHE con nota del 9/8/2016, a firma del Segretario Generale del Comune di Anzio, si rappresentava allo 

scrivente che il Comune di Anzio –con Deliberazione di C.C. n. 37 del 5/11/2015- ed il Comune di 

Ardea – con Deliberazione di C.C. n. 69 del 21/7/2016 – hanno approvato lo schema di “Accordo 

Consortile” per il funzionamento della Stazione Appaltante;  

CHE, nella stessa nota sopra riportata, veniva evidenziato che in data 5/8/2016 era stato sottoscritto tra i 

Sindaci dei comuni di Anzio ed Ardea il relativo “Accordo Consortile” per il funzionamento della 

Stazione Appaltante; 

Ritenuto opportuno sulla base della novità intervenuta con la normativa di cui al Decreto legislativo n. 

50/2016, e dei successivi atti prodotti dai Comuni di Anzio e Ardea relativi all’approvazione 

dell’Accordo Consortile per il funzionamento della Stazione Appaltante, provvedere alla determinazione 

a contrarre per l’indizione della gara relativa ai “Lavori di  riqualificazione dell’arredo urbano 

completamento del lungomare Via Ardeatina-tratto finale”; 

Considerato 

Che i Lavori di  riqualificazione dell’arredo urbano completamento del lungomare Via Ardeatina-

tratto finale”, verranno affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità 

di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Che la categoria dei lavori è OG3 - classifica IV - , senza suddivisione in lotti funzionali; 

Che la mancata suddivisione dell’appalto in lotti è motivata dalla specifica natura delle opere da 

realizzare; 

Che la procedura ordinaria adottata per l’affidamento dei lavori è la procedura aperta di cui agli articoli  

3, comma 1, let. sss) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Che il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni (art. 60 D. Lgs. n. 50/2016) 

dalla data di pubblicazione sulla GURI con possibilità di riduzione degli stessi, fino alla metà, tenuto 

conto che trattasi di contratti sotto soglia da aggiudicare con il ricorso a procedure ordinarie (art. 36, co. 

9, D.lgs. n. 50/2016); 

Che il criterio di aggiudicazione da adottare sarà quello del minor prezzo - art. 95 comma 4 a), del D. 

Lgs. n. 50/2016 –, tento conto che la procedura avviene sulla base del progetto esecutivo, con il ribasso 

percentuale offerto da applicare su tutto l’elenco prezzi; 

Che è prevista l’applicazione dell’esclusione automatica con il ricorso alle procedure di cui all’art. 97, 

comma 2 (applicabile se il n. offerte è pari o maggiore di 5)  e comma 8 (applicabile se il n. offerte 

ammesse è pari o superiore a 10), del D. Lgs. n. 50/2016;  

Ritenuto necessario indire gara - con procedura aperta - per i “Lavori di  riqualificazione dell’arredo 

urbano completamento del lungomare Via Ardeatina-tratto finale”, per un importo a base d’asta di 

€ 1.507.648,34 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 61.962,93  oltre IVA 22%; 

Vista la propria competenza in materia ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n. 207/2010 (nelle parti ancora in vigore);  

Vista la Legge n. 241/1990 

Visto il D. Lgs. n. 56/17; 

D E T E R M I N A 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
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2. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Gianmarco Tonon; 

3. Individuare la tipologia di gara, tramite  procedura aperta - di cui agli articoli  3, comma 1, let. sss) 

e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 - per l’affidamento dei “Lavori di  riqualificazione dell’arredo 

urbano completamento del lungomare Via Ardeatina-tratto finale”, per un importo a base 

d’asta di € 1.507.648,34 oltre IVA 22% ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 

61.962,93  oltre IVA, categoria OG3, cl. IV - senza suddivisione in lotti; 

4. Che la mancata suddivisione dell’appalto in lotti è motivata  dalla specifica natura delle opere da 

realizzare;  

5. Dare atto che la spesa complessiva di € 1.980.000,00, è fronteggiata come di seguito indicato:  

- In quanto a € 1.700.000,00 con imp.  n. 129/18, 130/18 e 131/18 precedentemente assunti; 

- In quanto a € 80.000,00 con imp. n. 1182/17, 1166/17 e 863/17 precedentemente assunti; 

- In quanto a € 200.000,00 con imp. 12/19 precedentemente assunto;  

6. Che verranno osservati i principi in materia di trasparenza di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2017 e 

le disposizioni di pubblicazione a livello nazionale di cui all’art. 73 del D.lgs. n. 50/2016 (Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, n.1 quotidiano a diffusione nazionale, n. 1 quotidiano di 

maggiore diffusione locale, sito istituzionale del Comune di Anzio, Anac, ecc..); 

7. Che per il termine minimo per la ricezione delle offerte si terrà conto del combinato disposto degli 

articoli 60, comma 1, e 36, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016;   

8. Che detta procedura verrà espletata attraverso la Stazione Appaltante formalizzata tra il Comune di 

Anzio ed Ardea in data 5/8/2016 attraverso Accordo Consortile; 

9. Che i lavori verranno affidati al minor prezzo - art. 95 comma 4 a), del D. Lgs. n. 50/2016, con il 

ribasso percentuale offerto da applicare su tutto l’elenco prezzi; 

10. Che è prevista l’applicazione dell’esclusione automatica con il ricorso alle procedure di cui all’art. 

97, comma 2 (applicabile se il n. offerte è pari o maggiore di 5)  e comma 8 (applicabile se il n. 

offerte ammesse è pari o superiore a 10), del D. Lgs. n. 50/2016; 

11. Di inviare il presente atto munito di tutti i suoi allegati alla  Stazione Appaltante del Comune di 

Anzio il quale, in forza dell’Accordo Consortile stipulato tra i comuni di Anzio e Ardea dirige la 

Stazione Appaltante, e provvederà a curare e gestire tutta la procedura di gara; 

12. E’ stato acquisito il CIG 73657633EA. 

 

Il Funzionario  Amministrativo                                              Il Responsabile del Procedimento 

 f.to Loredana Dellatte                                                                       f.to Arch. Gianmarco Tonon                                                                 

 
 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 BETTONI FABRIZIO / INFOCERT SPA 

 


