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DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 9 DEL 29/01/2013

REG.GEN.

N. 27
DEL29/01/2013

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI
GARA - Lavori di "Completamento del museo etnografico in località Pastissu" Determinazione a contrarre - impegno di spesa - approvazione Lettera di Invito
L’anno duemilatredici del mese di gennaio del giorno ventinove 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 delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 10 agosto 2012 con sui è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2012;
VISTA la Deliberazione di G.C. 85 del 30.12.2011 nella quale veniva nominato Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10, comma 5 del Codice dei Contratti, per gli
interventi di “Completamento del museo etnografico in località Pastissu” – il dott. ing. Sabrina
Vacca;
VISTO il progetto preliminare redatto all’interno dell’ufficio tecnico, dal dott. ing Sabrina
Vacca, dell’importo complessivo di € 25.000,00 di cui € 19.800,00 per lavori ed € 5.200,00
per somme a disposizione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 30.12.2011 nella quale veniva approvato
il progetto preliminare per gli interventi di “Completamento del museo etnografico in località
pastissu” dell’importo complessivo di € 25.000,00
VISTA la Determinazione del servizio Tecnico n. 302 del 30.12.2011 nella quale veniva
approvato il progetto preliminare per gli interventi di “Completamento del museo etnografico in
località Pastissu” dell’importo complessivo di € 25.000,00
VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n. 1 del 16/01/2013, con la quale veniva
approvato il progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO dei lavori di “Completamento del museo
etnografico in località Pastissu” - così come redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo
complessivo di € 25.000,00;
VISTO il capitolo seguente del Bilancio Comunale
Capitolo 7530/07/01;
RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara in quanto trattasi di importo dei lavori non superiore
a 100.000,00 euro ai sensi dell’art 122, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 125,
comma 8 del D.Lgs n. 163/2006;
CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall’art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs
163/2006 si possa procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
VISTO che questo servizio ha predisposto l’allegato schema della lettera d’invito mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;
CONSIDERATO che:
 che in relazione alle esigenze tecniche dell’Amministrazione l’appalto ha, ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ad oggetto la sola esecuzione dei lavori
di “Completamento del museo etnografico in località Pastissu”, con riferimento ad un
importo complessivo di lavori stimato per € 13.893,66 IVA esclusa, oltre oneri della
sicurezza pari a € 400,00;
 che la realizzazione del progetto comporta le seguenti lavorazioni:
Lavorazione
Edifici civili ed industriali

Categoria
OG 1

Classifica e
caratterizzazione
Non
ci
sono
categorie
scorporabili

 che in relazione alle esigenze tecniche dell’Amministrazione, la realizzazione dei
lavori avverrà in base ad un contratto di appalto stipulato a corpo e a misura;
VISTO l’art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006;
VISTO il D.P.R. n. 384 del 20.08.2001;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 163/2006;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che l’importo dei lavori è inferiore a 500.000 euro;
VISTO il Bilancio comunale, specificatamente, il cap. 7530/07/01;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare
la presente determinazione a contrattare, indicando:
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;
VISTO il D.p.R 25 gennaio 2000, n° 34;
VISTI il D.P.R. 25 gennaio 2000, n.145 del Ministero dei Lavori Pubblici concernente il
Capitolato Generale d’Appalto;
CONSIDERATO che:
- il CUP assegnato al progetto è B15G11000560004
- il CIG assegnato al progetto è Z46086853E

DETERMINA
DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate all’affidamento dei
lavori di “Completamento del museo etnografico in località Pastissu” mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi delle normative vigenti
come di seguito specificati:
Lavorazione
Categoria
Classifica e
caratterizzazione
Non
ci
sono
categorie
Edifici civili ed industriali
OG 1
scorporabili
DI APPROVARE l’allegato schema della lettera di invito per procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara predisposto dal competente servizio;
DI PRENDERE ATTO ai sensi di quanto previsto dall’art 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.
267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole
essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con determinazione n° 1 del
16.01.2013;
DI DARE ATTO che le clausole contrattuali sono specificate nel capitolato speciale di
appalto;
DI DARE ATTO che il valore complessivo dell’appalto è determinato in € 14.293,66 oltre
l’IVA al 21%;
DI PRENOTARE l’impegno della spesa di € 17.295,33, comprensiva degli oneri fiscali,
relativa a far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento, imputandola
alla voce di Bilancio Comunale 7530/07/01;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla realizzazione
dell’appalto è l’Ing. Sabrina Vacca;
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione ai
fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del
D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 con allegata la seguente documentazione:
 Schema lettera di invito;
 Disciplinare di gara.

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA
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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

