COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n. 279
Data: 11 .10.2016
Oggetto: LAVORI DI BITUMATURA PIAZZALE CIMITERO CAPOLUOGO E TRATTI
STRADE COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE CON INDAGINE DI MERCATO PER
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.
CODICE CUP: G57H16000290004
CODICE CIG: ZC3187719E
L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di ottobre nel proprio ufficio

LA 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. 12/2016 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di
previsione 2016;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/20 16 del 28.07.20 16 di approvazione della Variazione n. 1
al Bilancio di previsione 2016;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016 e n. 86 del 30.08.2016 di assegnazione
P.E.G.;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 20.09.2016 avente ad oggetto:"Approvazione progetto
preliminare-definitivo-esecutivo lavori di bitumatura piazzale cimitero capoluogo e tratti strade comunali (Via
delle Vigne e Via Santa Cristina) Codice Cup: G57H16000290004" avente im porto complessivo pari ad €
30.000,00 di cui per lavori € 22.798,00 (comprensivi di € 5.631 ,60 costo del personale e di € 200 ,00 oneri
sicurezza cantiere entrambi non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione€
7.202,00;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m .i. ed, in particolare, l'articolo 36 comma 2 lettera a) relativo ag li
affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Evidenziato che l'esecuzione dell'intervento riveste carattere di urgenza data la prossimità della stagione
invernale;
Ravvisata la necessità di provvedere all'affidamento dei lavori di bitumatura in oggetto attivando un' indag ine di
mercato per l'affidamento diretto dei lavori che consenta di celerizzare, per quanto possibile, le tempistiche di
esecuzione dei lavori;
Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di € 30.000,00 è coperto con fond i propri imputabile al
Capitolo 2834 del Bilancio 2016;
Ritenuto di provvedere all'affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto con richiesta di preventivo/offerta ad
alcune ditte del settore;
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 provvedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto, previa indagine di mercato, come previsto dall'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 , con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 letta)
del D.Lgs 50/2016, invitando le Ditte di cui all'allegato elenco (secretato ai sensi di legge) selezionate tra quelle
operanti nel settore;

2) Di approvare l'allegata lettera di richiesta preventivo/offerta da inviare per posta elettronica certificata (PEC) ;
3) Di fissare per il giorno giovedì 27.10.2016 alle ore 15,30 l'apertura delle buste che dovranno pervenire entro
le ore 12,00 del giorno stesso.

Tarantasca, 11.10.2016

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 .
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Tarantasca, 11.10.2016
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IL SEGRETARIO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

