COMUNE

DI TAR ANTA
Provinc ia di Cuneo

S CA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n. 318
Data: 31.12.2015
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE TRAITI PORFIDO VIA VITIORIO VENETO : determina a contrarre per affidamento
DEFINITIVO lavori e impegno di spesa .
CODICE CUP: G57H15000760004
CODICE CIG QUADR0: 6542qfOt3'2...
L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione orga nizzativa Area Tecnica;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/20 15 del 09.07.20 15 di approvazio ne del Bilancio di previsione 2015 e
successive Variazioni N. 1 - N. 2 e N. 3 approvate rispettivamente con Deliberazioni del C.C. n. 25 del 30 .07.2015, n. 28 del
26.11.2015 e n. 29 de l 26 .11.2015;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015, n. 66 dell'1.09.2015 e n. 117 del 01.12.2015 di assegnazione
P.E.G.;
Visto la legge di stabilità 20 16 approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25.10.20 15;
Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 132/15 del 22.12.20 15 di "Approvazione perizia sistemazione tratti di porfido in
Via Vittorio Veneto" redatta dal tecnico comunale Geom. Marco Michelis per un importo complessivo pari ad € 15.000,00 di cui €
11.860,00 per lavori (comprensivo di € 100,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 3.140,00 per Somme a
disposizione dell'Amministrazione;
RICHIAMATO:
l'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), come modificato dall'art. 23 del D.L. n.
201/2011 convertito nella Legge n. 214/20 11, in forza del quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
devono affidare obbligatoriamente ad una Centrale di Committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ;
l'art. 23 ter comma 1 della Legge n. 114 dell'11/08/2014, modificato dal comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 107 de l
13/07/20 15, a far data dal 1° novemb re 20 15, i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni
e servizi nell'ambito delle unioni dei comu ni di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi ed avvalendosi dei competenti uffici anche della Provincia, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, e che in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e
servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
DATO ATTO che il Comune di Tarantasca con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.11.2015 ha aderito alla
Convenzione per lo svolgimento in forma associata della Centrale di Committenza dell' Unione Montana Valle Varaita e che il
Consiglio dell'Unione Montana con delibera n. 32 del 30.11.2015 ha accettato l'adesione del Comune di Tarantasca;
CONSIDERATO CHE:
a) con la presente determina s'intende procedere all'affidamento de i lavori in oggetto conformemente alle vigenti normative;
b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento di cui al precedente punto a);
c) che sarà stipulato attraverso la sottoscrizione di determina avente valore contratt uale predisposta dal Comune di
Tarantasca;
d) che la procedura di aggiudicazione dei lavori e la scelta del contraente è stata fatta ai sensi dell'art. 125 comma 11° del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che prevede che per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento;
Visto il D.Lgs . 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed, in particolare, l'articolo 125, relativo
alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, che consente, per i lavori, servizi e forniture inferiori a Euro 40 .000,00
l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO
che alla data odierna è previsto il ricorso alla Centrale di Committenza per lavori, servizi e forniture indipendentemente
dall'importo;
che, ai sensi dell'art. 1O comma 5 de lla convenzione sopraccitata, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importi
inferiori a € 40.000,00, sono gestiti integ ralmente dal responsabile unico del procedimento del Comune interessato e
facente parte della struttura organizzativa della Centrale;
ACQU ISITO il preventivo per l'affidamento in oggetto pervenuto dalla Ditta MALIQAT I SHAQIR , con sede in Busca, Via
Sant'Anna Sottana n. 21, P.IVA: 02629250040 , in data 30.12.2015 prot. n. 7001 che ha offerto un ribasso del 2% sull'importo dei
lavori così per un totale di € 11.524,80 + € 100,00 per oneri sicurezza = € 11.624,80 + IVA 22% per totali € 14.182,26;
Ritenutolo equo e vantaggioso per il Comune di Tarantasca;
Visto la determinazione della Centrale di Committenza "Unione Montana Valle Varaita" n. 66/55CC del 30.12.20 15 pubblicata in
data 31.12.2015 al n. 127 dell'Albo Pretorio Digitale;
Visto il Regolamento per l'acquisizione in econo mia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera

e.e. n. 20 del 29.11.2007;

Visto l'art. 125 del D.L.gvo n. 163/2006; Visto l'art. 90 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 (ex art. 17 L.109/94 e s.m.i.);

Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. n. 267/2000;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs 163/2006 e il D.P.R. 207/201O;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Decreto Legislativo n. 192/2012;
Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013;
DETERMINA
1)

DI DARE ATTO che la presente costituisce determinazione a contrattare e DI APPROVARE la stessa nei termini indicati in
premessa per l'aggiudicazione DEFINITIVA dei lavori in oggetto conformemente alle vigenti normative alla Ditta MALIQATI
SHAQIR, con sede in Busca, Via Sant'Anna Sottana n. 21, P.IVA: 02629250040, per un importo di€ 11.624,80 + IVA 22%
per totali€ 14.182,26;
2) DI STABILIRE le seguenti clausole:
•
termine di esecuzione dei lavori: 30 giorni dalla consegna dei lavori;
•
misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra pari allo O,1% per ogni giorno di
ritardo. L'importo sarà trattenuto dal compenso dovuto alla Ditta stessa.
•
l'affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 91 c.3 del D. Lgs.12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii.;
•
l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità de i flussi finanziari di cui all'art.
3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217e in caso di inosservanza il contratto
verrà risolto secondo quanto previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3;
•
obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché
di accettare condizioni contrattuali e penalità;
•
per quanto non previsto espressamente nelle presenti clausole, saranno applicabili le seguenti disposizioni
normative: D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., D.P.R. 05/10/201 O, n. 207 e ss.mm.ii., artt. 2229 e ss. del Codice
Civile, D. Lgs. N. 81/08 e ss.mm.ii., oltreché le norme in materia di opere pubbliche e di contabilità di stato.
3) DI IMPEGNARE la somma di€ 14.182,26 in capo alla alla Ditta MALIQATI SHAQIR, con sede in Busca, Via Sant'Anna
Sottana n. 21, P.IVA: 02629250040 sul capitolo 2834 del Bilancio 2015 per l'esecuzione dei lavori in oggetto.
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura èlell'.ufficiò Segreteria con le modalità previste dal
~/ · · ·" •
D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2012).
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PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.LGS 26
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 5 de
J_gs26J
finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole.
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Tarantasca, 31.12.2015
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IL SEGRETARIO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

