COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°590 del 20-12-16
Reg. generale 1761

OGGETTO:
Lavori di completamento per la realizzazione di una rotatoria
prima intersezione in Via Nazario Sauro in frazione La Caletta. Determina a
contrarre.Affidamento all'Impresa G.S. s.r.l.-Aritzo.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che con decreto del Sindaco, n.2 del 31.03.2015 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau ;
• che con deliberazione di C.C. 25 del 8.8.2016 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo all’esercizio 2016;
• che con deliberazione di G.C. n.135 del 30.09.2016 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2016 e assegnate ai
responsabili di servizio le risorse finanziarie, sia in termini di intervento che in
termini di risorse da accertare, autorizzando gli stessi all’assunzione degli atti
gestionali di competenza;
• che con determinazione n. 387 del 20.10.2014 è stato nominato R.U.P. in
ottemperanza al disposto di cui all'art. 10 del Codice dei Contratti, il tecnico
comunale Ing.Efisio Pau;
• che con deliberazione di G.C.n.251 del 30.12.2014 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo opera pubblica denominata “Realizzazione di una rotatoria
stradale nella prima intersezione in Via Nazario Sauro in frazione La Caletta“;
•

che con determinazione n.352 del 29.09.2015 i lavori sono stati aggiudicati
all'Impresa G.S. s.rl. con sede legale in Località Cossatzu, 08031 Aritzo, dietro
corrispettivo di € 56.302,25, così risultante a seguito del ribasso del 5,65%
sull'importo dei lavori soggetti a ribasso;
• che è stato regolarmente stipulato il contratto di cui a Rep.n. 16 del 6.10.2016;
Dato atto:
- che con deliberazione di G.C.n.161 del 7.12.2016 è stato approvato il "Progetto di
completamento per la realizzazione di una rotatoria stradale prima intersezione in Via
Nazario Sauro in frazione La Caletta", redatto dall'ng.Efisio Pau , dell'importo totale di €
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14.986,64, così suddiviso:
• Lavori € 11.434,48
• Lavori al netto del ribasso del 5,65%
€ 10.788,43;
• Spese relative alla Manodopera
€ 2.835,79;
• Oneri di sicurezza
€
0,00;
• Importo dell'appalto
€ 13.624,22;
• I.V.A. al 10%
€ 1.362,42;
• che il codice CUP attribuito al progetto è il seguente: D41B16000260004.
Visto l'art.216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento il quale prevede che ai servizi
complementari continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/2006;
Visto l'art.57 punto 5 lettera a) del decreto legislativo 163/2006 il quale prevede che le
stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici relativi a lavori
mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi ivi
previste , dandone conto con adeguata motivazione nella determina a contrarre.
Visto l’art.192 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 ;
Dato atto che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto;
c) il valore economico;
d) la forma del contratto;
e) le clausole ritenute essenziali;
f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
Visti:
-

l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1,
lettera d) della Legge n.213 del 2012;
l’art.151, comma 4 del decreto legislativo N°267/2000 il quale stabilisce che
“ I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di
spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria.

-

l'art.183-Impegno di spesa, del decreto legislativo N°267/2000 come
modificato dall'art.74 del decreto Lgs. 118/2011 , introdotto dal decreto
leg.vo n.126 del 2014;

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (
all.4/2 del D. Lgs. 118/2011);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportati in calce alla presente;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Visto il decreto legislativo n.50 del 18.04.2016;
Visto il Decreto Leg.vo n.163/2006e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n.207;
Determina
- Di procedere all'affidamento diretto dei lavori di completamento per la realizzazione di
una rotatoria stradale prima intersezione in Via Nazario Sauro in frazione La Caletta";
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- di dare atto che:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende conseguire è il
completamento dell'intervento ;
b) l’oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di cui si tratta dietro corrispettivo;
c) il valore economico dei lavori è pari a € 13.624,22 oltre l' I.V.A ;
d) la
forma del contratto è quella mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
e) le clausole ritenute essenziali sono : esecuzione a regola d’arte dei lavori di cui si
tratta,
rigorosa osservanza delle norme di sicurezza, regolarità contributiva ,
stretta osservanza di
tutte le condizioni previste dal capitolato speciale d’appalto ,
del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n.207/2010e s.m.i. e di tutte
quelle ulteriori previste dalla
legislazione vigente;
f) la modalità di scelta del contraente è l’affidamento dei lavori di cui si tratta ,
mediante procedura negoziata diretta essendosi in presenza di uno dei motivi
eccezionali previsti dall’art. 57 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, che giustificano la
possibilità del ricorso a questo sistema di affidamento ;
di affidare con procedura negoziata diretta, all’Impresa G.S. s.r.l. con sede legale in
località Cossatzu, 08031 Aritzo, con il ribasso del 5,65% così come per i lavori
principali, pertanto dietro corrispettivo di € 13.624,22 oltre l’I.V.A. al 10% .
-Il motivo dell'affidamento diretto è il seguente:
a) i lavori di cui si tratta sono complementari, non sono compresi nel progetto
iniziale né nel contratto iniziale, che, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera
oggetto del progetto e del contratto iniziale,
pertanto
vengono
aggiudicati
all'operatore economico che esegue tale opera, nel rispetto
delle
seguenti
condizioni:
a.1) tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico , dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante,
a.2) il valore complessivo stimato per i lavori di completamento
non supera il
cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.
- di impegnare , ai sensi dell'art.183 del decreto leg.vo n.267/2000 e nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma
complessiva di €14.986,64, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata a
favore dell'Impresa G.S. s.r.l. con sede legale in località Cossatzu, 08031 Aritzo, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :
Esercizio
di
2016
esigibilità
Capitolo
2570
Impegno N.
1443/16
Importo
€14.986,64,
CIG
Z781C9DB1B
Creditore
G.S. s.r.l. con sede legale in località Cossatzu, 08031
Aritzo,
-di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria .
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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