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Determinazione Originale n°364

Del 04/12/2018

UFFICIO TECNICO
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di
adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici
(Deliberazione di G.R. n. 427 del 10 novembre 2016)- POR Calabria FESR FSE 2014/2020. – Lavori
di “Interventi di adeguamento sismico e adeguamento degli impianti tecnologici (elettrico, idricosanitario antincendio e riscaldamento-condizionamento) della scuola primaria di via A. Gramsci nel
comune di San Vincenzo La Costa (CS)”. Procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. n.50 del
18/04/2016” per l’affidamento del servizio di indagini di livello LC3 (accurata) a supporto della
progettazione esecutiva - Importo a base d’asta 30.380,00.
CUP: D81E17000100002 – CIG: Z5325EB0EF- Nomina Commissione di gara.

L’anno duemiladiciotto, il giorno 04 del mese di dicembre;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 09/11/2018, avente ad oggetto nomina del Responsabile della Gestione
dell’Area Tecnica Comunale unitamente al potere di assumere impegni di spesa di cui all'art. 107 del D.Lgs n.
267/2000 - T.U.E.L.;

Premesso che:
-con la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 351 del 27/11/2018, è stata avviata la procedura di indizione
di gara di appalto per l’affidamento del servizio di indagini di livello LC3 (accurata) a supporto della progettazione
esecutiva dei lavori in oggetto, mediante procedura semplificata, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50
del 18/04/2016, da determinarsi, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, mediante ribasso
percentuale unico e incondizionato da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara e secondo le modalità previste
dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016;
-con comunicazioni, a mezzo pec, del 27/11/2018, aventi ad oggetto rispettivamente comunicazione di Invito a
Procedura Negoziata, sono stati inviati a n.05 operatori economici per l’affidamento del servizio indagini di livello
LC3 (accurata) a supporto della progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, mediante procedura semplificata, ai
sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, da determinarsi, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett.
a), del D.Lgs. n.50/2016, mediante ribasso percentuale unico e incondizionato da applicarsi sull’elenco prezzi posto a
base di gara e secondo le modalità previste dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016;
RILEVATO
-che, per il prosieguo delle attività necessarie ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto è necessario procedere
alla nomina della commissione di gara;

VISTI:
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 08 del 08/04/2008;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con

deliberazione di G.C. n. 19 del 01/03/2013;
Il Piano Triennale 2018/2020 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.),
approvato con deliberazione di G.C. n. 05 del 29/01/2018;
il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012;
ACCERTATO ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante
dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art, 147/bis del D.Lgs. n°267/2000;
DI DARE ATTO:
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico/ finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
- che ai sensi dell’art.6 della L 241/1990 e ss. mm. dell’art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna,
situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
- che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) di
lavori servizi e forniture risulta il seguente: Z5325EB0EF;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente;
VISTO
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. n. 50/2016;
- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e
successive modificazioni;
TUTTO cio’ premesso.

DETERMINA
-

-

-

-

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di nominare la Commissione per la gara, indetta ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio del prezzo più basso per
l’affidamento del servizio in oggetto, da espletare il 04/12/2018, che sarà così composta:
• Geom. Serpe Rocco - Responsabile del Servizio Amministrativo “Presidente” di gara;
• Geom. Saullo Giancarlo - Responsabile del Servizio Tecnico - componente” con mansioni di segretario
verbalizzante;
• Dott. Lo Bianco Giancarlo – Responsabile Servizio Finanziario “componente”;
di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Online dell’Ente e sul sito internet all’indirizzo
www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it;
di dare ATTO che è stato ACCERTATO ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009
che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art,
147/bis del D.Lgs n°267/2000;
Di dare atto che alla copertura finanziaria per la realizzazione dell’intervento in oggetto si farà fronte con il
finanziamento concesso dalla Regione Calabria con Decreto D.G. n.5821 del 05/06/2018, con il quale questo Ente
è stato inserito nel rimodulato piano degli interventi di edilizia scolastica, di cui agli allegati A & B al Decreto D.G.
n.7883 del 19/07/2018 , per l’intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico di via A. Gramsci snc –
Cod. Ed. 0781350941 – Importo € 683.662,50;
di trasmettere la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per il prescritto visto di copertura finanziario ai sensi
dell’art.151 comma 4 D.Lgs n.267 del 18.08.00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom. Giancarlo Saullo

VISTO: di esecutività per la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs n.267 del 18.08.00,
della somma di euro 683.662,50 con l’utilizzazione del finanziamento concesso dalla Regione Calabria con
Decreto D.G. n.5821 del 05/06/2018, con il quale questo Ente è stato inserito nel rimodulato piano degli
interventi di edilizia scolastica, di cui agli allegati A & B al Ddecreto D.G. n.7883 del 19/07/2018 , per
l’intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico di via A. Gramsci snc – Cod. Ed. 0781350941”
Imputato sull’U.E.B. 118-0402202 PEG.Cap. 2640 del Bilancio Esercizio Finanziario 2018.
Si verifica, altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 il preventivo accertamento
della compatibilità della presente spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
nonché con la programmazione dei flussi di cassa;
San Vincenzo La Costa lì 04/12/2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO
f.to Lo Bianco Giancarlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
( n° Albo 615 ) del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi
dal giorno 04/12/2018 al giorno 19/12/2018.
San Vincenzo La Costa lì, 04/12/2018

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il Responsabile Ufficio Pubblicazioni
f.to Vincenzo Magnifico

