PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

ID. DOC. 1613918

NUMERAZIONE DI SETTORE N° DEL

DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E VIABILITA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

SETTORE LL.PP. E VIABILITA’ ART.125 D.LGS.163/2006. INDIVIDUAZIONE
DELLE SPESE PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E
SERVIZI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E VIABILITA
Giusto decreto di nomina del Presidente n. 33 del 30/06/2010, ritenuta la propria competenza ai
sensi dell'art. 107 e 109 comma 2 del d.lgs 267/2000;
PREMESSO:
- che il regolamento per la disciplina dei contratti in vigore nell’Ente, approvato con Deliberazione
di CP n.111 del 22/12/2003, come modificato nell’art.36 comma 1 con atto G.P. n.27 del
01/02/2007 n.283 del 29/07/2008, prevede al titolo IV la disciplina della procedura di
“effettuazione della spesa per l’esercizio dei lavori e l’acquisizione in economia di beni e
servizi…”;
- che il Codice dei Contratti (D.Lgs.163/2006) all’art.91, in ottemperanza al principio di
semplificazione, ha previsto, per i Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria due fasce di
riferimento sopra e sotto le soglie di € 100.000,00;
- che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con parere 114636
del 16.11.2011 ha ritenuto che per i servizi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00 le Stazioni
Appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 91, comma 2 e 125, comma 11 del Codice dei Contratti D.Lgs.163/06 e art. 267 del DPR
207/2010 previa indicazione dei servizi tecnici nel Regolamento interno per la disciplina
dell’attività contrattuale in economia.
- che l’art.125 comma 6 del D.Lgs.163/06 prevede “i lavori eseguibili in economia sono individuati
da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alla specifiche competenze e…..”;
- che l’art.125 comma 10 del D.Lgs.163/2006 recita l’acquisizione in economia di beni e servizi è
ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa,
preventivamente individuate con provvedimenti di ciascuna stazione appaltante con riguardo alle
proprie specifiche esigenze…..;
- che l’art.125 comma 11 consente per servizi e forniture inferiori ad € 40.000,00 l’affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
RILEVATO:
- che il Settore Lavori Pubblici e Viabilità deve garantire la sicurezza della circolazione stradale per
circa 1.600 km di Strade provinciali e circa 500 km. di Strade ex Statali, ora Regionali;
- che oltre al controllo tecnico dell’efficienza ed alla gestione delle strade e relative pertinenze, i
singoli Servizi Stradali effettuano numerosi interventi di manutenzione sia in amministrazione
diretta e sia con procedura di cottimo fiduciario;
- che nell’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta il Capo Servizio e/o il Responsabile del
Procedimento organizza ed esegue per mezzo del personale assegnato gli interventi, acquistando il
materiale e noleggiando i mezzi eventualmente necessari;
VALUTATE le risorse che presuntivamente verranno inserite nel bilancio di previsione anno 2012

in corso di redazione ed assegnate al centro di costo di competenza;
RILEVATO:
- che in relazione alla disposizioni normative previste dal codice della strada (art.14) e del Codice
Civile (art.2049 e 2051) l’Ente Provincia deve mantenere in pieno efficienza la rete viaria affidate

effettuando specifici interventi di manutenzione coordinati tra loro, da eseguire al momento
giusto, onde garantire la sicurezza della circolazione stradale, oltre a garantire la conservazione e
l’efficienza del patrimonio Prov.le (strade ed immobili);
- che a titolo esemplificativo gli interventi eseguibili in economia sono così individuati:
a) manutenzione e pulizia delle strade di competenza, delle loro pertinenze e arredi nonché attrezzature,
impianti e servizi, manutenzione degli immobili del patrimonio Prov.le ecc, ;
b) apposizione e manutenzione della segnaletica stradale;
c) manutenzione o riparazione di opere ed impianti del Patrimonio Provinciale quando l’esigenza è
rapportata ad eventi imprevedibili;
d) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
e) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuosa esperimento delle procedure di gara;
f) interventi necessari per la compilazione dei progetti;
g) completamento di opere ed impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno all’appaltatore
inadempiente quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
h) lavori urgenti a seguito di eventi meteorici o incidenti stradali;
i) lavori necessari a scongiurare il pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Rilevato altresì che, dall’esperienza acquisita, il Settore ha stimato il fabbisogno annuo
complessivo ed unitario dei servizi e forniture da acquisire in economia, quali:
a) acquisto di automezzi, beni di consumo ed attrezzi per interventi di manutenzione
(decespugliatori, filo, pale, scope, zappe, falcetti, vestiario, DPI, cemento, sabbia, ghiaietto,
conglomerato bituminoso, conglomerato cementizio, carriole, eccetera, legname per casseformi,
pietrame, e misto granulometrici, vernici, lampade ecc..);
b) acquisto di segnaletica stradale, delineatori di margine, di barriere stradali, per sistemazione,
sostituzione o implementazione, ecc.;
c)

noli di mezzi meccanici, mezzi d’opera e servizi per taglio erba, potatura, sarchiatura essenze
arbustive, pulizia, opere civili ed idrauliche, spargimento sale e sgombero neve ed interventi
necessari all’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità, ecc.. ;

d) servizio smaltimento rifiuti di qualunque tipo rinvenuti sulla carreggiata e pertinenze stradali;
e) servizio per controllo opere d’arte con verifica dei giunti delle strutture portanti, e progettazione
relativi interventi di riparazione e/o adeguamento;
f) servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per singoli interventi per garantire la circolazione
stradale in sicurezza riparazioni smottamenti, piccole frane, cedimenti della carreggiata stradale,
regimentazione idraulica, realizzazione gabbionate e opere di sostegno, sistemazione e
allargamento delle carreggiata stradale, manutenzione del patrimonio stradale ed immobiliare
Prov.le ecc…;
Ritenuto necessario, nella more dell’adeguamento e modifica dell’attuale Regolamento per la

disciplina dei contratti in vigore presso l’Ente alle disposizioni previste del D.Lgs.163/06 ed del
Regolamento d’attuazione DPR 207/2010, individuare con specifico provvedimento le categorie dei
lavori beni e servizi acquisibili in economia, con l’indicazione della spesa presunta;










Visto il D.Lgs.163/06
Vista la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza n.4/2007
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Frosinone;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
Visto lo Statuto provinciale ed il vigente Regolamento provinciale di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” art. 183, c. 9;
Visto l’articolo 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 163 c. 1 e 3 del DL.gs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 15.5.1997 n.127 art. 6;

Dato atto che l’istruttoria della pratica è stata curata da Sabrina Mirabella – uff. B
DETERMINA
1. di approvare, in attesa della modifica del Regolamento approvato dall’Ente con atto di CP
n.111/2003, la possibilità di applicare ai servizi di architettura e di ingegneria di importo inferiore
ad € 40.000,00 l’art.125 D.Lgs. 163/2006, ossia l’affidamento diretto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 91, comma 2 e 125 comma 11, da parte del Responsabile del Procedimento
sulla base di una sua valutazione della qualità dell’operatore economico e di una negoziazione del
ribasso da applicare alla prestazione da affidare, determinato sulla base del decreto del Ministero
della Giustizia 04/04/2001 con motivazioni dell’affidamento e nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione a parità di trattamento per:
a) servizi d’ingegneria e architettura in caso di carenza di organico di personale tecnico, ovvero di
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto,
ovvero in caso speciale complessità ecc. come accertati dal R.d.P.;
b) indagini geologiche, geotecniche, e sismiche, e relative relazioni;
c) sondaggi;
d) rilievi, misurazioni e picchettamenti;
e) supporto al R.d.P.
f) validazione di progetto;
2. di individuare con riguardo alle specifiche competenze dell’Ente i seguenti lavori eseguibili in
economia:
a) manutenzione e pulizia delle strade di competenza, delle loro pertinenze e arredi nonché
attrezzature, impianti e servizi e manutenzione degli immobili del patrimonio Prov.le;
b) approvazione e manutenzione della segnaletica stradale;
c) manutenzione o riparazione di opere ed impianti del Patrimonio Provinciale quando l’esigenza è
rapportata ad eventi imprevedibili;
d) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
e) lavori che non possono essere affidati, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
f) interventi necessari per la compilazione dei progetti;
g) completamento di opere ed impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
all’appaltatore inadempiente quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
h) lavori urgenti a seguito di eventi meteorici o incidenti stradali;
i) lavori necessari a scongiurare il pericolo per la pubblica e privata incolumità

3. di individuare, con riferimento alle esigenze ed alle attività del Settore, l’acquisizione in economia
dei seguenti beni e servizi:
a) acquisto automezzi, beni di consumo ed attrezzature per interventi di manutenzione
(decespugliatori, filo, pale, scope, zappe, falcetti, vestiario,DPI, cemento, sabbia, ghiaietto,
conglomerato bituminoso, conglomerato cementizio, carriole, eccetera, legname per casseformi,
pietrame, misto granulometrico, vernici, lampade ecc..);
b) acquisto di segnaletica stradale, delineatori di margini, di barriere stradali, per sistemazione,
sostituzione o implementazione;
c) noli di mezzi meccanici, mezzi d’opera e servizi per taglio erba, potatura, sarchiatura essenze
arbustive, pulizia, opere civili ed idrauliche, spargimento sale e sgombero neve ed interventi
necessari all’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità;
d) servizio smaltimento rifiuti di qualunque tipo rinvenuti sulle carreggiate e pertinenza stradale;
c) interventi relativi alla riparazione e/o adeguamento del patrimonio stradale ed edilizio;
f) servizi attinenti all’architetture e all’ingegnere per singoli interventi per garantire la circolazione
stradale in sicurezza riparazioni smottamenti, piccole frane, cedimenti della carreggiata stradale,
regimentazione idraulica, realizzazione gabbionate e opere di sostegno, sistemazione e
allargamento delle carreggiata stradale, manutenzione del patrimonio stradale ed immobiliare
Prov.le ecc…;
4. di individuare sulla scorta del redigendo bilancio di previsione 2012 il valore non frazionato delle
seguenti voci di spesa presunte per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
a) lavori
€ 3.000.000,00
b) servizi vari € 400.000,00
c) forniture € 200.000,00
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio CED per la pubblicazione sul sito della
Provincia.
Copia di documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI E VIABILITA

