C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
107
DATA : 19.09.2015

OGGETTO : Lavori di manutenzione tratto iniziale strada comunale
del “Chioso”. Determinazione a contrattare e
approvazione schema lettera di invito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ed in particolare, gli artt. 107 e 109;
PREMESSO che con deliberazione della G.C. n. 84 in data 28.08.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
di legge, veniva approvata la perizia con preventivo di spesa redatta dall’U.T.C. per la realizzazione di un intervento di
manutenzione ordinaria al tratto iniziale della strada comunale del “Chioso” in loc. Nave nell’importo di complessive €.
24.000,00= di cui €. 17.805,61= per lavori, €. 862,48= per oneri sulla sicurezza ed €. 5.331,91= per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
CHE con il medesimo e succitato atto viene demandato al sottoscritto responsabile del servizio l’attuazione
dell’intervento stesso, e di conseguenza ogni altro provvedimento collegato alla realizzazione dell’opera, dando atto che
lo stesso riveste carattere di urgenza;
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 ed il Regolamento di attuazione D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
VISTI in particolare :
- l’art. 11, primi quattro commi, del Codice dei contratti;
- l’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l’affidamento del contratto;
VISTO che per il detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del Codice e, in particolare il titolo
II “Contratti sottosoglia comunitaria” nonché il titolo III “Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici
della parte II;
VISTO l’art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO opportuno, al fine di velocizzare le procedure di appalto, avvalersi della facoltà concessa dalla norma sopra
richiamata;

VISTA la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n° 5 in data 08.10.2008, con la quale si
stabilisce che il perseguimento delle esigenze dell’amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, può essere assicurato ricorrendo al principio dell’offerta
più vantaggiosa con il massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara in applicazione dell’art.
82, comma 2 lett. b), del Codice dei contratti;
RITENUTO altresì, in relazione al disposto dell’art. 57, comma 6, del D. Lgs. 163/06, di dovere individuare, nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezione, almeno cinque operatori economici da invitare a
presentare offerta;
VISTA la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data
24.01.2008 (G.U. n. 23 del 28.01.2008);
PRECISATO che l’appalto verrà realizzato a corpo, ai sensi di quanto dal combinato disposto degli artt. 53, comma 4,
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e 45, comma 6, del D.P.R. 554/99;
DATO ATTO che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto
a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
CHE la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i quali prevedono che i
lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, l’invito è rivolto ad
almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero;
VISTO il carattere di urgenza che riveste la conclusione dei lavori;
RITENUTO di invitare a presentare la propria migliore offerta le ditte del settore contenute nell’elenco predisposto
dall’U.T.C. previa verifica dei soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato e in base alle richieste
pervenute a questo Ente;
VISTO lo schema di lettera d’invito per l’espletamento della gara mediante invito a procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara predisposto dall’U.T.C.;
VISTO il “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato con deliberazione
del C.C. n. 44 del 07.11.2008, esecutiva ai sensi di legge;
DETERMINA
1) Di indire, per quanto in narrativa, una gara d’appalto di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. per l’affidamento dell’esecuzione
dei lavori di manutenzione ordinaria tratto iniziale strada comunale del “Chioso” per il complessivo importo di
€. 17.805,61= per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed €. 862,48= per oneri di sicurezza;
2) Di dare atto che l’appalto verrà realizzato a corpo, ai sensi di quanto dal combinato disposto degli artt. 53,
comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3) Di dare atto che la scelta del contraente avverrà mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 57 e art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
4) Di approvare lo schema di lettera di invito a presentare l’offerta, predisposta dall’U.T.C. secondo le vigenti
disposizioni di legge;
5) Di approvare altresì l’elenco di ditte da invitare alla gara predisposto dall’U.T.C. previa verifica dei soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato e in base alle richieste pervenute a questo Ente;
6) Di dare atto che l’impegno di spesa è già stato assunto con la precedente determinazione n° 100 in data
15.09.2015, esecutiva ai sensi di legge.

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
(x) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 28.09.2015 , per 15 giorni consecutivi, al 12.10.2015 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :

Dalla Residenza Municipale, Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

