COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n.320
Data: 07.11.2016
Oggetto: LAVORI DI BITUMATURA PIAZZALE CIMITERO CAPOLUOGO E TRATTI
STRADE COMUNALI: AFFIDAMENTO DEFINITIVO E IMPEGNO DI SPESA.
CODICE CUP: G57H16000290004
CODICE CIG: ZC31B7719E
L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di novembre 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 le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15/20 16 del 28.07.2016 di approvazione della Variazione n. 1 al Bilancio di
previsione 2016 e n. 18/2016 del 15.09.2016 di approvazione della Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2016;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016, n. 86 del 30.8.2016
assegnazione P .E.G.;

e n. 95 del

11.10 .2016 di

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 20.09.2016 avente ad oggetto: "Approvazione progetto preliminaredefinitivo-esecutivo lavori di bitumatura piazzale cim itero capoluogo e tratti strade comunali (Via delle Vigne e Via Santa
Cristina) Codice Cup: G57H 16000290004" avente importo 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 agli affidamenti di
importo inferiore ai 40.000,00 euro mediante affidamento diretto , adeguatamente motivato;
Visto la Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Ta rantasca n. 279 del 11 .10.20 16 di indizio ne indagine
di mercato per affidamento diretto;
Visto il verbale redatto in data 27.10.2016 relativo all'esame documentazione ed affidamento provvisorio dell'indagine di
mercato dal quale risulta aggiudicataria in via provvisoria la Ditta SISAP sas con sede in Vottignasco, Via Savigliano n . 23,
P.IVA: 00168950046 che ha offerto un ribasso dell' 11 , 123% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di€ 16.966,40 che
sommato ad € 200,00 per oneri sicurezza ed € 5.631 ,60 per manodopera entram bi non soggetti a ribasso porta ad un
importo totale di aggiudicazione pari ad € 20.910,83;
Dato atto che è stata acquisita la documentazione attestante i requisiti dichiarati in sede di gara dalla Ditta SISAP sas ,
avente sede in Vottignasco, Via Saviglia no n. 23, P.IVA: 00168950046;
Visto il Documento di Regolarità Contributiva online relativo al la Ditta SISAP sas avente scadenza validità il 15/1 1/2016
pervenuto in data 02.11.2016 prot. n. 5755;
CONSIDERATO CHE :
con la presente determina s'intende procedere all'affidamento definitivo dei lavori in oggetto conformemente alle
vigenti normative;
il contratto avrà per oggetto l'affidamento di cui al precedente punto a);
che sarà stipulato attraverso la sottoscrizione di scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso predisposta dal
Comune di Tarantasca;
che la procedura di aggiudicazione dei lavori e la scelta del contraente è stata fatta ai sensi dell'art. 36 comma 2 del
D. Lgs . n. 50/2016 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 adeguatamente motivato;
che la motivazione è dettata da esigenze di bilancio finalizzate alla chiusura e liquidazione dei lavori entro il
31.12.2016;
DATO ATTO che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente
l'indicazione dei soggetti invitati e di quelli ammess i, nessuno escluso, all'Albo Preto rio del Comune di Tarantasca , nella
Sezione Trasparenza del Comune di Tarantasca e sul sito internet del Comune d i Tarantasca
VISTO il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori , forniture e servizi approvato con deli bera C.C. n. 20 del
29.11 .2007;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i,
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" e s.m.i.
per quanto tuttora vigente;
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 SISAP sas
con sede in Vottignasco, Via Savigliano n. 23, P.IVA: 00168950046 per un importo pari a€ 20.910,83 (= € 16.966,40 11, 123% + € 5.631 ,60 + € 200,00) + IVA 22% per totali € 25.511 ,21;

2)

DI IMPEGNARE la somma di € 25.511 ,21 in capo alla Ditta SISAP sas con sede in Vottignasco, Via Savigliano n. 23,
P.IVA: 00168950046 per l'esecuzione dei lavori in oggetto sul Capitolo 2834 del Bilancio 2016.

3)

DI IMPEGNARE la restante somma di€ 4.488,79 per somme a disposizione dell'amministrazione previ ste del progetto
approvato con la sopracitata delibera G.C. N. 91 del 20.09.2016 sul Capitolo 2834 del Bilancio 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 fina nziaria della presente determina, esprime parere favorevole.

Tarantasca, 07.11 .2016
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