CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

Determina N.

COPIA

Del

34
28/03/2019

Reg. Gen.

N.

194

Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione e Manutenzione scuole.
OGGETTO : PROCEDURA RISTRETTA EX ART. 61, DEL D.LGS. N. 50/2016 (E SMI)
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ANTISTANTE

SCUOLA

VIA

PIAZZALE

BORSELLINO E AREA ESTERNA PER PARCHEGGIO

SCUOLA MEDIA VILLAGGIO .

CIG :Z5927CAAB8

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Marzo

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 05/04/2018 , con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018 - 2020;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 29/05/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del
piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è
espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATO che si rende necessario eseguire i lavori di manutenzione straordinaria piazzale
antistante scuola via Borsellino e area per parcheggio scuola media Villaggio quest'ultima
condotta in comodato dal Comune, essendo la struttura di proprietà del Consorzio di Bonifica e
stante l'obbligo del comune a procedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, per come risulta dal contratto comodato stipulato;

PRESO ATTO che per i lavori di cui sopra l'ufficio tecnico manutentivo ha redatto apposito
computo metrico ma ha dichiarato la propria impossibilità a curare la direzione dei lavori, in
considerazione dell'ingente carico di impegni di cui l'ufficio è oberato;

PRESO ATTO

che allo scopo con apposita determinazione n. 33 del 28.03.2019 è stato conferito

incarico al Geometra

Fiumara Andrea per la direzione dei lavori in parola;

PRESO ATTO che dal computo metrico risulta che i lavori si intendono
complessiva paro ad

€ 10.007,72 per iva al 10%;

"a corpo2 per la cifra

PRESO ATTO che data l'esiguità dei lavori in termini monetari si rende opportuno attuare una
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 (e smi) con il sistema del

ù basso;

presso pi

RILEVATO che il contratto verrà formalizzato mediante scambio di scrittura privata tra le parti,
trattandosi di importo inferiore a

€ 40.000,00 ai sensi dell'art. 32 comma 14, del aD.Lgs. n.

50/2016 e smi;

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n.18.4.2016, n. 50 (e smi);

Visto il vigente Statuto;

Visto l'atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO

che con determina n. 31 del 28.03.2019 è stato approvato il computo

metrico dei lavori di manutenzione straordinaria piazzale antistante scuola via Borsellino e area

€ 10.007,72 inclusa iva ed ogni altro
€ 9.000,00 per lavori a base di gara soggetto a ribasso ed € 1.007,72 per IVA al

per parcheggio scuola media Villaggio per la cifra pari ad
onere e pertanto

%;

10

DI INDIRE per l'esecuzione dei lavori in oggetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,

ù basso ponendo a base di gara

comma 2. del D.Lgs. n.50/2016 (e smi) con il criterio del prezzo pi
la somma di Euro 9.000,00 soggetta a ribasso;

DI INVITARE alla procedura negoziata le ditte riportate nell'allegato elenco che, ai sensi dell'art.
53,

comma

2.

lett.

b,

del

D.Lgs.

n.

50/2016

(e

smi),

si

segreta

sino

alla

conclusione

della

procedura negoziata;

DI DARE ATTO che il contratto si concluderà con scrittura privata tra le parti perchè trattasi di
importo inferiore a

€ 40.000,00 ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 (e smi);

DI DARE ATTO che i lavori si intendono

"a corpo", l'esecuzione deve aversi entro 20 giorni dalla

consegna dei lavori e che il CIG è Z5927CAAB8;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla procedura di cui si tratta trova copertura nel cap. 296
e 297 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

Montalto Uffugo,

SOTTOSCRIZIONE

28/03/2019

Il responsabile del Procedimento
f.to PAMELA FERRARO

Il responsabile del Settore
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

PARERE CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere

FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in
relazione

alle

disponibilità

effettive

esistenti

negli

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata

Dalla residenza municipale,

stanziamenti

28/03/2019

Numero d’ordine progressivo Registro Generale

di

spesa

e/o

in

relazione

allo

stato

– ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA
N. 194

del:

28/03/2019
Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90,
come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

di

