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Determinazione Originale n° 315

Del 02/08/2019

UFFICIO TECNICO
OGGETTO: Determinazione a contrattare per l’esecuzione dei “Lavori Messa in
Sicurezza Villetta Comunale Fraz. San Sisto – Palazzo Miceli” attraverso le procedure
telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) RdO n.
2365205. (CIG: Z3529689E3)
L’anno duemiladiciannove il giorno 02 del mese di agosto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-Visto il Decreto Sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019, di nomina del Responsabile dell’Ufficio
Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa;
-Vista a Deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2019, esecutiva con la quale è stato approvato il DUP
2019/2021;
-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2019 avente ad oggetto: ”Esame ed Approvazione
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021 – Annualità 2019;
-Vista la deliberazione di G.M. n. 35 del 19/04/2019 ad oggetto: Assegnazione dei mezzi finanziari. Piano
delle risorse finanziarie e degli obbiettivi (PRO) anno 2019-2021;

PREMESSO CHE:
-

il Comune di San Vincenzo La Costa risulta essere proprietario della villetta comunale nella frazione
San Sisto dei Valdesi del Comune di San Vincenzo La Costa ubicata fra Palazzo Miceli e via Rue
Morts;
si rende necessario ed urgente eseguire interventi di messa in sicurezza della stessa, in particolare
attraverso l'installazione di apposite ringhiere lungo il percorso e i muretti esistenti;
- con Deliberazione della G.C. n.63 del 18/07/2019 è stata approvata la progettazione esecutiva per
l’esecuzione dei lavori di “Messa in Sicurezza Villetta Comunale San Sisto” redatta dal geom.
Giancarlo Saullo, Responsabile dell’UTC, per un importo complessivo di € 21.920,38;
Atteso che, per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti
dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Preso atto che:
- ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere
alla scelta del contraente mediante procedura ristretta “RdO” sul portale del MePA con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere
ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva
dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

-

-

considerato che, si possa procedere all’affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;
Visto che il competente servizio ha predisposto la lettera di invito gara ed i relativi allegati di gara per
l’esecuzione dei lavori di “Messa in Sicurezza Villetta Comunale San Sisto” da attuarsi mediante
procedura ristretta “RdO” sul portale del MePA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;;
L’appalto ha per oggetto la realizzazione dell’intervento “Messa in Sicurezza Villetta Comunale San
Sisto” del Comune di San Vincenzo la Costa come meglio descritto negli elaborati progettuali
definitivi approvati con Delibera di Giunta Comunale n.63 del 18/07/2019 e di seguito indicati:








Tav. 1 Relazione Tecnico Economica;
Tav. 2 Quadro Economico;
Tav. 3 Elenco Prezzi;
Tav. 4 Computo Metrico Estimativo Lavori;
Tav. 5 Planimetria Interventi e Particolare Costruttivo;
Tav. 6 Particolare Costruttivo;
Tav. 7 Capitolato;

-

L’importo a base d’asta è pari a € 19.094,40 oltre € 477,36 per oneri sulla sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, € 1.957,18 di Iva al 10% e € 391,94 per somme a disposizione.
- Che al finanziamento dell’opera si provvede mediante: fondi di Bilancio comunale;
- Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA
Di approvare le premesse della presente determinazione;

Di avviare una procedura di gara per l’intervento denominato lavori di “Messa in Sicurezza
Villetta Comunale San Sisto” da attuarsi mediante procedura ristretta “RdO” sul portale del
MePA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., rivolto
ad un numero di operatori economici abilitati non inferiore a 2 (due);
Di stabilire che il criterio di scelta per la selezione della migliore offerta economica è quello minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Di approvare la lettera di invito gara e gli altri documenti di gara, allegati alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che la somma complessiva dell’intervento è imputata sui fondi comunali imputati
sull’U.E.B.118- 0101202 Cap.Peg. 2646 del Bilancio Esercizio Finanziario 2019;
DI DEMANDARE al RUP l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della
procedura di affidamento;

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 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

PARERI PREVISITI DAL D.lgs 18.08.2000, Nr. 267
PER LA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL): si esprime parere favorevole.
San Vincenzo La Costa li 02.08.2019
Il Responsabile del Settore
f.to (Geom. Giancarlo Saullo)
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( art. 147 – bis TUEL): si esprime parere favorevole.
San Vincenzo La Costa li 02.08.2019
Il Responsabile del Settore
f.to ( Dott. Giancarlo Lo Bianco)
VISTO di regolarità contabile che da esecutività alla presente determinazione, ai sensi dell’Art. 151 comma
4°, del D.lgs nr. 267/2000, la presente spesa sarà imputata sul Cap. 2682 del Bilancio finanziario 2019 in
corso di approvazione.
San Vincenzo La Costa li 02.08.2019
Il Responsabile del Settore
f.to (Dott. Giancarlo Lo Bianco)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito
informatico dell’Ente dal giorno 02/08/2019 al giorno_17/08/2019 ( n. Albo Informatico 522)
San Vincenzo La Costa li 02.08.2019
Il Responsabile del Procedimento
f.to Magnifico Vincenzo

