
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE TECNICO

DETERMINA N° 294 del 12/08/2015

OGGETTO: Prenotazione di spesa ed affidamento "Lavori di manutenzione straordinaria verde
pubblico e arredo urbano".
Determina a contrarre. CIG: Z991521BD7.-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

- Visto il Decreto sindacale n. 13 dell311/06/2016 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dei
Settori Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;
- Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 215 del 17/06/2015 con la quale si nominano il
R.U.P, i progettisti, il D.L. e il collaboratore amministrativo;
- Vista la Deliberazione di G.C. n. 68 del 20/07/2015 con la quale si approva il progetto relativo ai "Lavori di
manutenzione straordinaria verde pubblico e arredo urbano",per l'importo complessivo di €. 25.000,00;
- Richiamata la superiore Deliberazione con la quale, congiuntamente, si da atto che la somma di €. 25.000,00
è imputata al Titolo II del redìgendo bilancio 2015 e che trattasi di spesa finanziata con entrata a specifica
destinazione (Fondo Regionale Investimenti);
- Ritenuto che, in relazione all'importo e tipologia dei lavori, possa procedersi ad espletare la gara mediante
cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, c.l, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del vigente regolamento
comunale per i lavori in economia, con il metodo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 125, comma 8, e con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b);
- Ritenuto che, secondo tale normativa, devono essere invitate al cottimo fiduciario almeno 5 operatori
economici individuati tra quelli iscritti all'Albo Comunale delle imprese di fiducia- Anno 2015;
- Ritenuto che, a tal fine, per la tipologia dei lavori, possono essere invitate tutte le ditte iscritte nel suddetto
Albo con la categoria OG3 Lavori Stradali 30% e OS10 Segnaletica stradale non luminosa 70%:
- Vista la circolare del'Ass.to Reg.le LL.PP. Del 18/09/2006 pubblicata sulla GURS n.45 del 25/09/2006;
- Ritenuto che il diritto di accesso agli atti vada differito: per quanto concerne l'elenco delle ditte da invitare,
fino alla scadenza del terni ine per la presentazione delle offerte medesime; per quanto conceme le offerte, fino
all'approvazione dell'aggiudicazione;
ai sensi delle vigenti norme in materia

D E T E R M I N A

1. Prenotare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs.N. 267/2000, le somme di seguito elencate:
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2. Imputare la spesa complessiva di €. 20.000,00, in relazione alla esigibilità della obbigazione, come segue:

Esercizio

2015

PdC finanzialo

2015

Cap/art.

5253

Num. Comp. economica

3. Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo

4. Procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'ari. 125, c.l, leti
b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,.

5. Approvare l'allegato schema di lettera di invito e disciplinare di gara.
6. Invitare tutte le Ditte iscritte all'Albo Comunale delle imprese di fiducia - Anno 2015 - Cat. OG3 Lavori

Stradali 30% e OS10 Segnaletica stradale non luminosa 70%, di cui all'allegato elenco.
7. Dare atto che l'aggiudicazione avverrà all'offerta che avrà presentato il maggior ribasso percentuale

sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'ari. 82, comma 2, lett. b).
8. Dare atto che :

a) l'elenco delle ditte da invitare resta segretato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime;
b) le offerte restano segretate, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Conscguentemente tali atti, fino ai termini a fianco indicati , non possono essere comunicati a terzi o resi in
qualsiasi altro modo .noti.

II Collaboratorb Anio^vo al progetto
Esp. Amm.vo Coi\taWle)Lidia Prezzavento

1 Respon

Visto per la regolarità contabile:
II Responsabile del Settore Econoniio Finanziario

Dott. Calogero Centontze

del Settore Tecnico
icolò Mazza


