COPIA

Provincia di Cuneo

SETTORE OPERE PUBBLICHE

Determinazione del Responsabile del Servizio
NOVARA Giampiero

N. 54 DEL 01/09/2016
REG. GEN. N.

OGGETTO: Lavori di bitumatura per manutenzioni e ripristini stradali. Determinazione a
contrarre. Modalità di affidamento.

Richiamato il Decreto Sindacale N. 1/2016 con il quale sono stati conferiti agli incarichi relativi alle aree
delle posizioni organizzative;
Visto il Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con D.G.C. n. 109
del 20.12.2010;
Richiamata la deliberazione GC n. 1 del 11.01.2016 con la quale viene prorogato il PEG 2015, approvato a
suo tempo con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 12.10.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
è intenzione dell’Amministrazione comunale, anche per l’anno 2016, procedere ad alcuni interventi di
asfaltatura sulle strade del territorio comunale, ammalorate dalle avverse condizioni atmosferiche o quelle
maggiormente deteriorate per l’intenso traffico veicolare a cui sono soggette;
a tal proposito è necessario provvedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, delle opere di cui sopra, previo esperimento di una indagine di mercato tra gli operatori
economici individuati tra le imprese che annualmente manifestano il proprio interesse a partecipare a
procedure per i medesimi interventi;
l’importo complessivo degli interventi da realizzare, è stato quantificato in complessivi €15.000,00 oltre
aliquota Iva
il finanziamento delle opere è previsto con fondi propri dell’Amministrazione;
occorre appaltare urgentemente le opere in argomento attivando le procedure per la scelta del contraente
prima dell’imminente arrivo della stagione invernale;
l’appalto in oggetto, ha come scadenza il 31/12/2016 decorrente dalla data del verbale di consegna;
i lavori in questione, appartengono alla categoria di opere OG3 classe I, e fanno riferimento a tutti gli
interventi individuati al prezzario della Camera di Commercio di Cuneo anno 2016 alla sezione “LS Lavori Stradali”, sui quali verrà richiesto nell’offerta economica un ribasso percentuale;
E’ stata pertanto predisposta la lettera d’invito-disciplinare di gara contenente i dati essenziali per la
formulazione dell’offerta, che allegata alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale.
I codici identificativi della gara sono i seguenti:
C.I.G. n. Z9B1B0B8E6
CUP C57H16000920004
Visto l’art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce il principio per cui
ogni contratto dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte.

Ritenuto, per quanto espresso, che il presente provvedimento si configura tecnicamente regolare;
Visti
- l'art. 151, del D. Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali;
- il regolamento comunale di contabilita';
- che i capitoli di spesa relativi alla gestione del servizio in oggetto sono stati assegnati al sottoscritto
Responsabile del Servizio;
- il Decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
- l’ex art. 53 c 23 della L. 388/2000 come modificata dall’art. 97 c 4 della L. 448/01;
- il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
DETERMINA
1)

DI INDIRE una procedura negoziata, mediante acquisizione di un ribasso percentuale da applicare al
prezzario della Camera di Commercio di Cuneo anno 2016 alla sezione “LS - Lavori Stradali”, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 di lavori di bitumatura e manutenzione di strade
presenti sul territorio comunale, descritti nel Disciplinare tecnico, contenente le condizioni e le clausole
del contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario;

2)

DI RISERVARE di riservare al Comune di Govone la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in
presenza di una sola offerta valida;

3)

DI QUANTIFICARE l’importo complessivo dell’appalto in € 15.000,00 oltre l’Iva di legge;

4)

DI UTILIZZARE quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 118, comma 1 lett. b, del D.P.R.207/2010 considerando che l’importo risulta

inferiore a 40.000 euro e che le lavorazioni da effettuare non presentano particolari caratteristiche di
qualità discriminanti;
5)

DI DARE ATTO che i lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati improrogabilmente entro e
non oltre il 31/12/2016 decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

6)

DI APPROVARE l’elenco dei concorrenti da invitare alla gara, che viene conservato agli atti e per il
quale il diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 53 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016;

7)

DI APPROVARE la lettera di invito-disciplinare di gara che viene allegata alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

8)

DI DARE ATTO che la categoria prevalente è la OG3;

9)

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Flavio PORRO;

10) DI DARE ATTO che i codici identificativi della gara sono i seguenti:
C.I.G. n. Z9B1B0B8E6
CUP C57H16000920004
*****************************

Govone, li 01/09/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: NOVARA Giampiero

COMPATIBILITA’ DI BILANCIO (ex art. 9, c.1, lett. a) p.2 DL n. 78/2009)
[X] REGOLARE
Govone, li 01/09/2016

[ ] IRREGOLARE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: TRENTO Patrizia

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 147 bis comma 1 e 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli
nella stessa indicati.
Govone, li 01/09/2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: TRENTO Patrizia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 09/09/2016 (art. 32, c. 1, legge 18
giugno 2009, n. 69).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SAMMORI' Dr. Giuseppe
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Govone, li 09/09/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
BIANCO Giovanna

