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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 252 DEL 30/12/2014

REG.GEN.

N. 696
DEL30/12/2014

OGGETTO:
Interventi di completamento del museo etnografico in località Pastissu - 2° stralcio
Determina a contrarre
L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto Responsabile del Sevizio, individuato
quale posizione organizzativa dell’area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del
D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41
in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;
VISTA la Determinazione del Servizio tecnico n. 168 del 29.09.2014 con la quale si è approvato il progetto definitivo –
esecutivo per il lavori di: Interventi di completamento del museo etnografico in località Pstissu – 2° stralcio
dell’importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 31.977,00 per lavori ed oneri ed € 8.023,00 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
PRESO ATTO che si deve provvedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento
giuridico italiano.”;
VISTO l’articolo 11 comma 2 del Decreto legislativo 163/2006 dal quale si evince che: Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTI i principi sanciti dal codice dei Contratti, all’articolo 2 e specificatamente al comma 1-bis nel quale è indicato che: Nel rispetto
della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso alle piccole e medie imprese, le stazioni
appaltanti devono ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a
contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. I criteri di partecipazione
alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese;
CONSIDERATO CHE, in virtù del suddetto principio, già nella fase progettuale è stata prevista la suddivisione in lotti dell’intervento,
tenendo conto delle specificità dei singoli interventi che devono essere realizzati, come meglio si evince dal prospetto di seguito
riportato:

CONSIDERATO CHE le opere da realizzarsi ricadono nell’ambito della manutenzione di opere ed impianti e pertanto sono
contemplate nell’art. 125, comma 6, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e sono quindi eseguibili ai sensi dell’ stesso articolo 125;
TENUTO CONTO che, per la realizzazione di ogni singolo lotto è necessario un importo inferiore ad € 40.000,00 e pertanto,
secondo quanto indicato nell’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 è consentito l’affidamento diretto del responsabile del
procedimento;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Oneri
Descrizione Lotto

Importo a base

sicurezza

d’asta

non soggetti a

Totali

ribasso
Lotto 1) Lavori di natura elettrica

€

9.656,86

€

193,14

€

9.850,00

Lotto 2) Videosorveglianza

€

5.517,00

€

110,00

€

5.627,00

€

4.411,76

€

88,24

€

4.500,00

Lotto 4) Sistemazioni varie infissi

€

8.333,33

€

166,67

€

8.500,00

Lotto 5) Trattamento travi lignee

€

3.431,05

€

68,96

3.500,00

€

31.350,00

€

627,00

€ 31.977,00

Lotto 3) Cablaggio strutturato linea dati e voce e manutenzione
allarme antintrusione

Totali

CONSIDERATO che l’AVCP ha attribuito i seguenti codici CIG:
Intervento

CIG

Lotto 1) Lavori di natura elettrica

ZEB128265B

Lotto 2) Videosorveglianza

Z841282707

Lotto 3) Cablaggio strutturato linea dati e voce e manutenzione allarme
antintrusione

Z7812826BC

Lotto 4) Sistemazioni varie infissi

ZD61282694

Lotto 5) Trattamento travi lignee

ZBC128276A

CONSIDERATO che il CUP associato al progetto è B19J13000850004
VISTO il capitolo:
-

7530/9/1 – imp. 349/2013

ATTESA la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
1.

DI PROCEDERE, per i singoli lotti, all’attivazione delle procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 125
comma 8 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 11 del D.Lgs
163/2006 vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui ai seguenti prospetti ai fini
dell’affidamento :
Lotto 1: Lavori di natura elettrica
CIG: ZEB128265B
OGGETTO
T.U. n. 267/2000
DEL
CONTRATTO Art. 192 c.1/b
FINE DA
PERSEGUIRE
CRITERIO DI
SELEZIONE
DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/a

Codice dei contratti
Articolo 125

Interventi di completamento museo etnografico in località
Pastissu – 2° stralcio
Alimentazione del QGE del museo dalla linea dedicata al parco
e strutture annesse avente potenza impegnata pari a 30 Kw
Realizzazione illuminazione all’interno della struttura con
l’utilizzo di faretti a led
Visto il comma 8 si può procedere ad affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento
Nell’ambito del mercato locale si individuerà l’operatore più
idoneo allo svolgimento dell’intervento rispettando i principi di
cui al comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs 163/2006

Lotto 2: Videosorveglianza
CIG: Z841282707
OGGETTO
T.U. n. 267/2000
DEL
CONTRATTO Art. 192 c.1/b

Interventi di completamento museo etnografico in località
Pastissu – 2° stralcio

FINE DA
PERSEGUIRE

Realizzazione impianto di videosorveglianza

CRITERIO DI
SELEZIONE
DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/a

Codice dei contratti
Articolo 125

Visto il comma 8 si può procedere ad affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento
Nell’ambito del mercato locale si individuerà l’operatore più
idoneo allo svolgimento dell’intervento rispettando i principi di
cui al comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs 163/2006

Lotto 3: Cablaggio strutturato linea dati e voce e manutenzione allarme antintrusione
CIG: Z7812826BC
OGGETTO
T.U. n. 267/2000
Interventi di completamento museo etnografico in località
DEL
Art.
192
c.1/b
Pastissu – 2° stralcio
CONTRATTO
FINE DA
PERSEGUIRE

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/a

Realizzazione impianto di cablaggio strutturato per le linee dati
e voci su rete gsm 3G-4G
Completamento e sistemazione dell’impianto antintrusione
esistente

CRITERIO DI
SELEZIONE
DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

Codice dei contratti
Articolo 125

Lotto 4) Sistemazioni varie infissi
CIG: ZD61282694
OGGETTO
T.U. n. 267/2000
DEL
CONTRATTO Art. 192 c.1/b
FINE DA
PERSEGUIRE
CRITERIO DI
SELEZIONE
DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/a

Codice dei contratti
Articolo 125

Visto il comma 8 si può procedere ad affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento
Nell’ambito del mercato locale si individuerà l’operatore più
idoneo allo svolgimento dell’intervento rispettando i principi di
cui al comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs 163/2006

Interventi di completamento museo etnografico in località
Pastissu – 2° stralcio
Realizzazione n. 2 uscite di sicurezza e realizzazione bussola
all’ingresso del museo
Visto il comma 8 si può procedere ad affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento
Nell’ambito del mercato locale si individuerà l’operatore più
idoneo allo svolgimento dell’intervento rispettando i principi di
cui al comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs 163/2006

Lotto 5) Trattamento travi lignee
CIG: ZBC128276A
OGGETTO
T.U. n. 267/2000
DEL
CONTRATTO Art. 192 c.1/b

Interventi di completamento museo etnografico in località
Pastissu – 2° stralcio

FINE DA
PERSEGUIRE

Interventi di trattamento antitarlo e ignifugo sulle travi lignee

CRITERIO DI
SELEZIONE
DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/a

Codice dei contratti
Articolo 125

Visto il comma 8 si può procedere ad affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento
Nell’ambito del mercato locale si individuerà l’operatore più
idoneo allo svolgimento dell’intervento rispettando i principi di
cui al comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs 163/2006

2.

DI PRENOTARE l’impegno di spesa complessivo pari ad €. 39.011,94 di cui €. 31.977,00 per lavori ed €.
7.034,94 per IVA al 22% a far carico sul capitolo 7530/9/1 – imp. 349/2013 suddividendolo in sub impegni
nel modo seguente:
Lotto 1) - € 12.017,00
Lotto 2) - € 6.864,94
Lotto 3) - € 5.490,00
Lotto 4) - € 10.370,00
Lotto 5) - € 4.270,00

3.

DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza con
allegati:
- Codici CIG

Il Responsabile del Servizio
dott. ing. Sabrina Vacca

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice
creditore

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

€.

sub.

Voce/cap/art.
N.

/

€.

sub.

Voce/cap/art.
N.

/

€.

sub.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra
descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

