COMUNE

DI

ASUNI

(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del
N° 093 del Reg.

Data 05/07/2017

OGGETTO: campo di calcio e degli spogliatoi

Procedura di cui al D. Lgs n. 50/2016 – art. 36, comma 2,
lett. a). determina a contrattare – approvazione schema
lettera invito.
I RESP

SABI E DE SERVI I

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 Bilancio di previsione regolarmente approvato;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha programmato i lavori di manutenzione straordinaria
del campo di calcio e degli spogliatoi
ACCERTATO e certificato che l’Ufficio tecnico non è in grado di svolgere in tempi brevi la progettazione,
la direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del
D. Lgs 81/2008 in quanto oberato di lavoro, per cui occorre procedere all’affidamento dell’incarico in
oggetto all’esterno secondo l’art. 24 del Codice degli appalti ai soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs n.
50/2016;
VISTA la determina U.T. n. 87 del 21/06/2017 relativa all’affidamento all’Ing. Riccardo Auteri con studio
in VIALE MERELLO 87/A, 09123 ‐ CAGLIARI, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cagliari al n. 4246 del settore A - P.IVA = 02903950927 – C.F. = TRA RCR 75S22B745R dell’incarico di
progettazione fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo-esecutivo, la direzione dei lavori e il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Manutenzione

straordinaria del campo di calcio e degli spogliatoi” per l’importo netto di € 6.978,40 cassa ed IVA al 22%
compresi
VISTA la delibera G.M. 43 del 28/06/2017 relativa all’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed
economica
VISTA la delibera G.M. 44 del 28/06/2017 relativa all’approvazione del progetto definitivo
Visto l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 il quale prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre,
indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta in base alle vigenti disposizioni normative;
Dato atto che trattasi di affidamento di lavori di importo inferiore ai €. 40.000,00 per il quale è consentita l'affidamento
mediante procedura negoziata anche con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
dell’importo a base d’asta di €. 38.500,00 + i.v.a compreso oneri per la sicurezza di €. 500,00 non soggetti a ribasso;
Dato atto che si intendono invitare alla procedura negoziata in oggetto n. 4 operatori economici, ai sensi dell’art. 36
comma 2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e le linee guida attuative dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
ATTESO che il progetto ha i seguenti dati:
•

CUP = C84H17000650004

•

CIG = Z9D1F2396A

Considerato che quest’Ufficio, per la spesa in oggetto, ha ottemperato:
a. agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente previsti dall’articolo 1, comma 32, della
Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
b. agli obblighi di pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Ente, previsti dal D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni", art. 37 c. 1 e 2 secondo il quale le pubbliche amministrazioni
pubblicano le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici,
servizi e forniture, oltreché la determina a contrarre;
c. agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Ente previsti dal D.
Lgs. 33/2013, art. 23, commi 1 e 2, secondo il quale le pubbliche amministra-zioni pubblicano gli elenchi dei
provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti;
Acquisita l'attestazione in merito alla copertura finanziaria della spesa da parte dell'ufficio economico finanziario, ai
sensi dell'art. 153 del T.U. 267/2000;
DETERMINA
Di adottare il presente provvedimento a contrarre stabilendo che:
con l’esecuzione del contratto si intende affidare i lavori relativi al Progetto di manutenzione straordinaria del
campo di calcio e degli spogliatoi;
il contratto ha per oggetto i lavori relativi al Progetto di manutenzione straordinaria del campo di calcio e degli
spogliatoi;;
la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del contratto in oggetto, sarà eseguita ai sensi dell’art. 36 comma 2)
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata invitando n. 4 ditte selezionate in base ad una ricerca di
mercato e seguendo il principio della rotazione;
Di approvare la lettera d’invito, gli allegati e la lista degli operatori economici da invitare alla procedura, benché non
materialmente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e di procedere alla
pubblicazione dell’elenco degli invitati al momento dell’aggiudicazione;
Di dichiarare che l’elenco delle imprese non verrà inserito neanche nel protocollo e con atto successivo si provvederà al
collegamento delle imprese col protocollo
DATO ATTO che la copertura finanziaria del presente intervento è garantita nel corrente Bilancio 2016 come segue:

•
•

€ 48.021,60 al capitolo 4000 intervento 06.01-2.02.01.09.016 del bilancio 2017
€ 6.978,40 al capitolo 1071 intervento 01.03-1.03.02.10.001 del bilancio 2017

Di impegnare le somme suddette e di sub-impegnare a favore del RUP Vittorio Loria la somma di € 770,00;
Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio
Finanziario;
Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2017;

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. Puligheddu Giovanna)
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:
⇒ □. SEGRETARIO COMUNALE
⇒ □. UFFICIO FINANZIARIO
⇒ □. 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
_______________

