COMUNE DI TARANTASCA
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n. 72
Data: 17.03.2016
Oggetto: LAVORI PUBBLICI DI BITUMATURA TRATTI STRADE PUBBLICHE A PROGRESSIVE
VARIE (VIA TETTI SAGRIN, VIA SAN BENIGNO, VIA TASNERE E VIA DEL GIOGO):
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CODICE CUP: G57H15000730004
CODICE CIG QUADRO: 65408987C7
CODICE CIG DERIVATO: 2801903062
L'anno duemilasedici il giorno dicassette del mese di marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area Tecnica;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2015 del 09.07.2015 di approvazione del Bilancio di p revisione 2015 e successive
Variazioni N. 1 - N. 2 e N. 3 approvate rispettivamente con Deliberazioni del C.C. n. 25 del 30.07.201 5, n. 28 del 26.1 1.2015 e n. 29 del
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 d i assegnazione P.E.G.;
V ISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 15.12.2015 avente ad oggetto: "Approvazione preliminare-definitivo-esecutivo
lavori di bitumatura tratti strade pubbliche a progressive varie (Via Tetti Sagrin, Via San Benigno, Via Tasnere e Via del Giogo" avente
importo complessivo pari ad€ 50.000,00 di cui per lavori€ 39.102,76 (comprensivi di€ 9.725,69 costo del persona le e d i € 200,00 oneri
sicurezza cantiere entrambi non soggetti a ribasso d 'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione€ 10.897,24;
RICHIAMATO:
l'art. 33 comma 3 b is del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice deg li appalti pubblici), come modificato dall'art. 23 del D.L. n. 201 /2011
convertito nella Legge n. 21 4/201 1, in forza del quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abita nti 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'1 1/08/2014, modificato dal comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 107 del 13/07/2015, a fa r
data dal 1' novembre 2015, i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori , beni e servizi nell'ambito delle
unioni dei comuni 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 agg regatore o alle
Province, e che in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti e lettron ici 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 pe r
lo svolgimento in forma associata della Centrale di Committenza dell'Unione Montana Valle Varaita e che il Consiglio dell'U nione Montana
con delibera n. 32 del 30/11/2015 ha accettato l'adesione del Comune di Tarantasca alla Centrale di Committenza;
Visto la Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Tarantasca n. 307 del 28.12.2015 di impegno d i spesa della somma di
€ 50.000,00 sul capitolo 2834 impegno n. 370/2015;
Visto la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico della Centrale di Committenza "Unione Montana Valle Varaita" n . 63/52 CC del
30.12.2015 di indizione gara di appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con approvazione
lettera d'invito per lavori pubblici di b itumatura tratti strade pubbliche a progressive varie (Via Tetti Sagrin , Via San Be nigno, Via Tasnere e
Via del Giogo). Codice Cup: G57H15000730004 Codice Cig Quadro : 65408987C7;
Dato atto che in data 11 .02.2016 presso l'U nione Montana Valle Varaita, Piazza G.Marconi n. 5, Frassino, sede · della, Centrale di
Committenza , si è svolta la gara di appalto sopradetta;
Visto la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecn ico della Centrale di Committenza "Unione Montana Valle Va raita" n. 3/3 CC del
18.02.2016, pubblicata in data 18.02.2016 al n. 22 dell'Albo Pretorio Digitale, di approvazione del verba le d i gara con Aggiudicazione
Provvisoria dei lavori in oggetto alla Ditta Tomatis Giacomo srl di Caraglio che ha effettuato il ribasso del 25, 17% sul prezzo a base d'asta di
€ 39.102,76 comprensivi d i € 29.177,07 per lavori,€ 9.725,69 per costo manodopera non soggetta a ribasso d 'asta ed€ 200,00 per oneri
·sicurezza ·non soggetti a ribasso d'asta, per un importo pari a€ 31.758,89 (= € 29.177,07 - 25, 17% + € 9 .725,59 + € 200,00) e con la quale
è stata demandata l'aggiudicazione definitiva al Comune di Tarantasca;
Dato atto che è stata acquisita la documentazione attestante i requisiti dichiarati in sede di gara dalla Ditta TOMA TIS GIACOMO s.r.l. ,
avente sede in Caraglio, Via Bernezzo n. 82, P.IVA: 01871400048;
CONSIDERATO CHE:
a) con la presente determina s'intende procedere all'affidamento definitivo dei 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 scrittura privata da reg istrarsi solo in caso d'uso 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 l'art. 122, comma 7 del D.Lgs . 163/2006, il quale stabilisce che l'avviso sui risultati della proced ura di affidamento contiene
l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 dello stesso articolo, entro
dieci giorni dalla data di aggiudicazione definitiva;
DATO ATIO, quindi che si procederà , ai sensi di quanto previsto dall'articolo sopra citato, alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della
procedura di affidamento, contenente l'indicazione dei soggetti invitati, all'Albo pretorio della Centrale di Committenza Unione Montana Valle
Varaita e del Comune di Tarantasca e sul sito della Centrale di Committenza Unione Montana Valle Varaita e del Com une di Tarantasca.
VISTO il Regolamento per l'acqu isizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera C.C. n. 20 del 29.11 .2007;
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forn iture e s.m.i,
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 201 O, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" e s.m.i.;
VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora
vigente;
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. 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012 e il Decreto Legislativo n. 33/2013;

DETERMINA
1)

DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE i lavori in oggetto conformemente alle vigenti normative alla Ditta TOMATIS
GIACOMO s.r.l., avente sede in Caraglio, Via Bernezzo n. 82, P.IVA: 01871400048 per un importo pari a€ 31.758,89
(= € 29.177,07 - 25, 17% + € 9.725,59 + € 200,00) + IVA 22% per totali€ 38.745,85;

2)

DI DARE ATIO che si procederà, ai sensi dell'art. 122- comma 7 - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , alla pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l'indicazione dei soggetti invitati. all'Albo pretorio della
Centrale di Committenza Unione Montana Va lle Varaita e del Comune di Tarantasca e sul sito della Centrale di
Committenza Unione Montana Valle Varaita e del Comune di Tarantasca.

3)

DI DARE ATTO che si procederà ai sensi dell'art. 11-comma 10 - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 ;

4)

DI IMPUTARE la somma di€ 38.745,85 (parte dell'impegno n. 370/2015 del capitolo 2834) in capo alla Ditta TOMATIS
GIACOMO s.r.l. , avente sede in Caraglio, Via Bernezzo n. 82, P.IVA: 01871400048 per l'esecuzione dei lavori in
oggetto.

5)

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Centrale di Committenza con sede in Frassino presso
l'Unione Montana dei Comuni della Valle Varaita per gli adempimenti di competenza.

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio Segreteria con le modalità previste dal
. : .'
D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2012) .

EL SERVIZIO

Tarantasca, 17.03.2016

~~
PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs267/2000, per quanto
concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole.

Tarantasca, 17.03.2016
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