COPIA

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Numero: 54 del 14/03/2017
Reg. Gen. n. 33
OGGETTO:

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - COMUNE DI
SCOPPITO"
APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B
DEL D. LGS. N. 50/2016. CUP: H27H16000730004 - CIG: 70126459B7

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO:
 Che con Deliberazione n. 78 del 09/11/2016 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo
denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI” ,
costituito dai seguenti elaborati:
ELABORATI DESCRITTIVI:








A – INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
B – RELAZIONE TECNICA GENERALE E DESCRITTIVA,
C – QUADRO TECNICO ECONOMICO,
D – COMPUTO METRICO,
E – ELENCO PREZZI,
F – STIMA INCIDENZA MANODOPERA,
G – STIMA INCIDENZA SICUREZZA,

 Che l' importo complessivo dell' intervento ammonta ad € 58.472,76 i di cui € 47.283,47 per lavori
(inclusi €. 1.377,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. € 11.189,29 per somme a
disposizione dell' Amministrazione;
 Che con Deliberazione n. 97 del 21/12/2016 si è precisato che l' intervento sarà finanziato come
segue:
-in quanto ad €. 57.685,83 con fondi reperiti tra le somme residue non erogate dei mutui richiesti
alla Cassa DD. PP.;
-in quanto ad €. 786,96 con somme a disposizione dell' Amministrazione;
VISTO l' art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, che consente al Responsabile del Procedimento,
per lavori di importo complessivo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, di affidare
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i lavori mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici;
RITENUTO di dover procedere alla realizzazione dei lavori di che trattasi;
RILEVATO:

Che il criterio per l' affidamento dei lavori è quello dell' offerta del minor prezzo, ai sensi dell' articolo
95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, calcolato sull' importo dei lavori a
base d' asta;


Che l' art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267, dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento;

PRESO ATTO dell' avvenuta validazione del progetto di cui all' art. 55 del d.P.R. 207/2010;
DATO ATTO che l'opera in argomento è contraddistinta con i seguenti codici:
CUP: H27H16000730004 - CIG: 70126459B7
VISTI:


lo schema di lettera d' invito alla procedura negoziata;



i seguenti allegati:

ALLEGATO 0 – Istanza di partecipazione,
ALLEGATO 1 – Autodichiarazione requisiti,
ALLEGATO 2 - Offerta,
ALLEGATO 3 – Presa visione,
VISTI altresì:
-il D.lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
-il D.P.R. n. 207/2010;
-il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di approvare la procedura negoziata di cui all' art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, lo
schema di lettera d' invito alla medesima e relativi modelli di domanda, allegati alla presente Determinazione,
per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – COMUNE DI
SCOPPITO” ;
2. di impegnare la somma complessiva di € 58.472,76 :
-in quanto ad €. 57.685,83 con fondi reperiti tra le somme residue non erogate dei mutui richiesti alla
Cassa DD. PP.: Cap. 600/10 MIS 08 Prog. 01 ppc 2.02.01.09.999;
-in quanto ad €. 786,93: Cap. 600/14 MIS 08 Prog. 01 ppc 2.02.01.09.999;
3. di approvare altresì l' elenco delle cinque imprese invitate a partecipare alla procedura, conservato
agli atti dell' Ufficio Tecnico e non allegato ai sensi della vigente normativa;
4. di stabilire , ai sensi dell' art. 192 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, che:
a) all' affidamento dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma
2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, tra 5 (cinque) ditte aventi i requisiti indicati nella lettera di invito;
b) il contratto per la realizzazione dell' intervento dovrà essere stipulato in forma pubblica
amministrativa, ai sensi dell' art. 16 del R.D. 18.11.1929, n. 2440;
c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d' Appalto e nella lettera
d' invito;
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5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell' Ufficio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
6. di dare atto che la presente Determinazione è efficace dalla data del visto di regolarità contabile e
finanziaria apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.
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La presente determinazione e' approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE
F.to CORRIDORE GIOVANNA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.
appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Scoppito, lì 15/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RENZETTI FRANCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:
Scoppito, lì 15/03/2017
IL RESPONSABILE
CORRIDORE GIOVANNA

REGISTRO GENERALE N. 33
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita' e trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Scoppito, lì 15/03/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ACCILI MARINA
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