COMUNE

DI

ASUNI

(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 064 del Reg. OGGETTO:

INTERVENTO DI “RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO”
modifica termine ultimo pubblicazione graduatoria

Data 17/05/2017
(CUP = C84H14000760004 -CIG: 6277436011)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come
rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio per l’area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 07/07/2014 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio Finanziario fino a nuove determinazioni;
VISTO il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 04.04.2016;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come
rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio per l’area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 07/07/2014 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio Finanziario fino a nuove determinazioni;

VISTO il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 04.04.2016;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 68 del 18/10/2013 con cui è stato l’incarico
professionale per la redazione della progettazione preliminare e definitiva dei lavori “RIFACIMENTO
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO” alla società di ingegneria Corse
s.r.l. di Cagliari, per partecipare alla richiesta di un contributo finanziario con il “Programma 6000 Campanili”;
DATO ATTO che il Comune di Asuni non è risultato tra i beneficiari del contributo finanziario di cui al “Programma
6000 Campanili”;
RICHIAMATE:
•

-la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 111 del 24/10/2014 con cui è stato esteso l’incarico
per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, misura e contabilità e collaudo con certificato di regolare
esecuzione dei lavori alla società di ingegneria Corse s.r.l. di Cagliari;

•

-la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 112 del 24/10/2014 con cui è stato affidato all’ing.
Francesco Madeddu di Cagliari, l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione del progetto;

RICHIAMATE
•

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 10/11/2014 con cui è stato approvato il progetto preliminare
per il “RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO”
dell’importo totale di € 486.586,00;

•

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dell’11/05/2015, con la quale si è provveduto alla riapprovazione
del progetto preliminare per il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica del centro abitato
dell’importo di € 491.586,00;

•

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 11/05/2015, con la quale si è provveduto all’approvazione del
progetto definitivo - esecutivo per il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica del centro abitato e
all’approvazione della domanda di contributo finanziario di cui alla convenzione tra Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dell’ANCI;

VISTA la determina U.t. n. 158 del 28/12/2016 relativa all’ intervento di “RIFACIMENTO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO” - Determina a contrarre – procedura di gara –
approvazione bando di gara – nomina responsabile del Procedimento LLPP
VISTA la determina UT n. 001 del 09/01/2017 relativa alle precisazioni e modifica del disciplinare di gara
VISTA la determina UT n. 15 del 27/02/2017 relativa alla nomina della Commissione di Gara
VISTA la determina UT n. 16 del 27/02/2017 relativa all’approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed allo
spostamento del timing di gara secondo lo schema seguente:
Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della
documentazione amministrativa

19/04/17

09:00:00

Inizio upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara)
dell’offerta economica telematica e del dettaglio offerta economica

19/04/17

9:00:00

Fine upload dell’offerta economica telematica e del dettaglio offerta
economica

19/04/17

13:00:00

Pubblicazione graduatoria finale di gara

24/04/17

16:00:00

VISTA la determina UT n. 18 del 01/03/2017 relativa all’approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla
sospensione della stessa
VISTA la determina UT n. 19 del 06/03/2017 relativa all’approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla
sospensione della stessa
VISTA la determina UT n. 22 del 08/03/2017 relativa all’approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla
sospensione della stessa
VISTA la determina UT n. 24 del 13/03/2017 relativa all’approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla
sospensione della stessa

VISTA la determina UT n. 27 del 15/03/2017 relativa all’approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla
sospensione della stessa
VISTA la determina UT n. 28 del 20/03/2017 relativa all’approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla
sospensione della stessa
VISTA la determina UT n. 31 del 22/03/2017 relativa all’approvazione del verbale provvisorio e parziale di gara ed alla
sospensione della stessa
VISTA la determina UT n. 36 del 10/04/2017 relativa all’approvazione del verbale di gara provvisorio ed alla verifica
delle dichiarazioni di gara per il 10% delle imprese partecipanti;
CONSIDERATO che con tale determina si è proceduto alla modifica del timing di gara secondo il seguente schema:
Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della
documentazione amministrativa

03/05/17

09:00:00

Inizio upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara)
dell’offerta economica telematica e del dettaglio offerta economica

03/05/17

9:00:00

Fine upload dell’offerta economica telematica e del dettaglio offerta
economica

03/05/17

13:00:00

Pubblicazione graduatoria finale di gara

08/05/17

16:00:00

Vista la determina U.T. m. 43 del 26/04/2017 relativa all’approvazione del verbale definitivo di gara
Vista la determina U.T. n. 49 del 08/05/2017 con la quale si è proceduto alla modifica del timing di gara ed in
particolare per stabilire l’apertura delle buste telematiche il giorno 17/05/2017 alle ore 10,00 e di procedere alla
Pubblicazione graduatoria finale il giorno 17/05/2017 entro le ore 16,00;
ATTESO che non è possibile per problemi di verifica delle offerte presentata a rispettare il temine della pubblicazione
della graduatoria finale il giorno 17/05/2017
RITENUTO opportuno decidere sulla data di pubblicazione della graduatoria finale
VISTI:
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli
artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
• il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto quanto premesso, visto e considerato
•
•

DETERMINA
Di procedere alla Pubblicazione graduatoria finale entro il giorno 24/05/2017 alle ore 16,00, salvo ulteriori
problematiche.
Dare atto che, tale modifica non comporta modifica di impegni
Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio
Finanziario.
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)

Importo della Spesa: € ___________________

Capitolo del Bilancio _____________________

Intervento: ____________________________

Impegno Contabile: __________________________

Liquidazione: N° _______ del ____________

Emesso Mandato N° ____ del ______________

Ai sensi dell’art. 151 c. 4 e dell’art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA
della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è
esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Data

_____________________________________________ IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(A.S. Giovanna Puligheddu)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data ________________ copia della
presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per essere trasmessa all’Ufficio
Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. VittorioLloria)
______________________________________________________________________________________________

Il messo comunale attesta che in data ________________ copia della presente determinazione è
stata trasmessa a:
⇒ □. UFFICIO FINANZIARIO
⇒ □. SEGRETARIO COMUNALE
⇒ □. SINDACO

⇒ □. UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il messo comunale

__________
==========================================================
==========⇒ □. E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Lloria)
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
lì _____________________
Reg. Aff. N. ________
Prot. N. _______

Il messo comunale
_______________

