COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 167
Del 23/10/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 494 DEL 24/10/2014

COD CUP J72G11000120004 CIG Z70115EA87 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA II STRALCIO Determinazione a contrarre:
individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento dei
lavori - Approvazione della lettera di invito e prenotazione impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

PREMESSO che:
a) con decreto del Sindaco n. 08 del 01/07/2008, è stata attribuita al dott.ing. Simona Vacca la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo;
b) con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 10.06.2014 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2014/2016;

c) con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 10/06/2014, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi
obiettivi gestionali da conseguire;

VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm. e ii;
VISTA la L.R. 07 agosto 2007, n° 5 e ss.mm. e ii;

VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTA la propria determinazione n° 96 del 06/03/2012 con cui si procedeva alla nomina del responsabile
unico del procedimento per l’intervento in parola;

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n° 109 del 07/03/2012 con cui si conferiva
l’incarico professionale per la progettazione, il coordinamento sicurezza e la direzione lavori al dott.ing.
Manuela Cocco;

RICHIAMATA la convenzione disciplinante l’incarico stipulata fra il Responsabile del servizio tecnico e il
tecnico incaricato;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 25 del 05/06/2012 con cui si approvava il progetto
preliminare dell’intervento in parola;

VISTE

le determinazioni del Responsabile del servizio tecnico N°373 del 24/08/2012 e n° 391 del

10/09/2012 con cui si approvava il progetto definitivo - esecutivo

dei lavori di “INTERVENTI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA II STRALCIO” per
un importo dei lavori di €. 36.242,55 oltre €. 700,00 per oneri sulla sicurezza ;

CONSIDERATO che la precedente procedura per l'affidamento lavori in oggetto non è andata a buon fine;

VISTA la nota n° 2591 del 20/05/2013 con cui il R.U.P. chiedeva al progettista la possibilità di rivedere il
progetto già approvato anche in base a mutate esigenze dell’Amministrazione quali ad esempio l’esclusione
delle lavorazioni in Vico San Francesco;

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico N° 147 del 27/03/2014 con cui si approvava
il progetto definitivo–esecutivo rimodulato dei lavori di “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER L’ADEGUAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA II STRALCIO” per un importo complessivo di di €.
51.500,00 di cui €. 36.808,62 per lavori così suddivisi:
• €. 36.108,62 per lavori
• €. 10.923,83 per costo della manodopera compreso nei lavori;
• €.

700,00 per oneri della sicurezza indiretti;

• €. 25.184,79 per importo a base d’asta

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque
vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;

RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l’affidamento del contratto;

VISTO che:
d)

il contratto ha per oggetto la sola esecuzione;

e)

per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata una delle seguenti procedure previste dalla

normativa suddetta;
f)

le offerte possono essere selezionate:

-

con il criterio del prezzo più basso;

-

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

RITENUTO, ricorrendone il caso, di poter eseguire il detto intervento in economia, mediante la procedura
del cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 8 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. avente per oggetto
“Lavori, servizi, forniture in economia”;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;
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ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER L’ADEGUAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA II STRALCIO”

LAVORI DI IMPIANTISTICA

FORMA PUBBLICO - AMMINISTRATIVA

I lavori vengono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento con il metodo dell’affidamento diretto alla ditta
P.L.A.S . snc- Via Antonio Maxia, 30 – Aritzo
P . IVA 01031120916

1. DI PROCEDERE all’attivazione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 8
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U.
emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 vengono individuati ed indicati gli elementi e le
procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:
3. DI PRENOTARE l’impegno di spesa di €.40.489,48 comprensivo di IVA al 10% a valere sulla voce di
bilancio 8330/20/1 , impegno 2011/464/2;
4.

DI APPROVARE lo schema allegato di lettera di invito;

5. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Ing. Simona Vacca

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 24/10/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 25/10/2014
Gadoni, 25/10/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

