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DETERMINAZIONE n.

287

del

06/07/2015

Assessore Competente : GROSSI MASSIMILIANO
COPIA
OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ROMBAMENTO RIO CANALAZZO
NELLA ZONA SPORTIVA DI SALVATERRA - CUP I57B14000300004 - CIG
6318847D7D.

Il Responsabile del servizio
Richiamati gli atti sotto indicati:
- delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 31/03/2015 ad oggetto: “ approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2015 e triennale 2015-201576, della relazione previsionale e
programmatica”, nonché n. 65 del 30/06/2015 di variazione al bilancio per l’esercizio 2015;
- delibera di Giunta Comunale n. 36 del 31.03.2015 ad oggetto: "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e conseguente assegnazione degli obiettivi nonché delle risorse
finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio 2015", nonché n. 73 del 30/06/2015 di variazione
al P.E.G.;
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 13/01/2015 concernente l’assegnazione al Geom. Corrado
Sorrivi delle funzioni di responsabile del 4° settore “Lavori Pubblici” fino al 31/12/2017, così
come individuato e definito con delibera di giunta comunale n. 131 del 31/12/2014;
Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 31/12/2014 è stato approvato il progetto
preliminare – definitivo dei lavori in oggetto;
- con determina n. 632 del 31/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in
argomento nell’importo di € 180.000,00, di cui € 155.980,00 per opere da appaltare (€
154.480,00 soggetti a ribasso ed € 1.500,00 non soggetti a ribasso);
- l’importo dei lavori da appaltare è inferiore a 500.00,00 euro, e che, ai sensi dell’art. 122 c. 7 e
art. 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori stessi possono essere affidati mediante procedura
negoziata, nel rispetto dei principi richiamati nelle disposizioni predette, rivolgendo l’invito ad
almeno 5 soggetti;

- con determina n. 210 del 28/05/2015 è stata individuata la procedura di gara ed è stato
disposto di procedere, ai sensi dell’art. 122 c. 7 e dall’art. 57 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 nel testo
attuale, attraverso un’indagine di mercato il cui avviso è stato predisposto dall’Ufficio Lavori
Pubblici; con la stessa determina è stato approvato l’avviso di indagine di mercato che ha
previsto appunto l’estrazione a sorte di 5 soggetti e la facoltà dell’Amministrazione Comunale di
invitare ulteriori tre ditte, in possesso del requisito SOA, che negli ultimi tre anni abbiano
collaborato in maniera efficiente e proficua con l’amministrazione per l’esecuzione di opere
appartenenti alla stessa categoria, oltre alle 5 ditte provenienti dall’estrazione a sorte;
- in data 18/06/2015 alle ore 15.30 è stato effettuato il sorteggio pubblico delle 5 ditte;
- che, come previsto nell’avviso di indagine di mercato oltre alle 5 ditte estratte verranno invitate
ulteriori tre ditte, per un totale di 8 ditte;
Visto lo schema di lettera di invito e i relativi allegati A, B1 e B2, nonché il modello di offerta,
appositamente predisposti dall’ufficio Lavori Pubblici, allegati alla presente determinazione;
Considerato che:
- in caso di discordanze tra le prescrizioni del capitolato e quelle contenute nella lettera di invito
e relativi allegati, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nella lettera di invito, in quanto “lex
specialis” dello svolgimento della gara;
- l’opera da realizzare trova copertura nel bilancio di previsione 2015 all’int. 8010 cap. 2174/11
“tombamento tratto rio canalazzo salvaterra” finanziato attraverso avanzo di amministrazione
vincolato;
- ai lavori di cui ai lavori di cui al presente atto è stato assegnato il CUP I57B14000300004 e
che il CIG della gara è 6318847D7D;
Visto l’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
Visto l’ Art. 9 del D.L. 1° luglio 2009 n. 78 convertito nella L 3 agosto 2009 n. 102 avente ad
oggetto la “ Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” il quale dispone che al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che
il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa;
Preso atto delle misure organizzative adottate dal Direttore Generale con determinazione n. 607
del 19/10/09 che ha recepito le decisioni adottate in sede di Comitato di direzione del 23
settembre 2009;

Dato atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012
convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente
atto;
DETERMINA

1) Di procedere ad assegnare, secondo quanto riportato in premessa, le opere in oggetto per
un importo a base di gara di € 155.980,00 di cui € 154.480,00 per lavori soggetti a ribasso ed €
1.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi degli artt. 122 c. 7 e 57 c. 6 del
D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato meditante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.

2) Di dare atto che saranno invitate 8 ditte, di cui 5 oggetto del sorteggio pubblico effettuato in
data 18/06/2015 e ulteriori 3 determinate dall’amministrazione comunale, come previsto
dall’avviso di indagine di mercato citato in premessa.
3) Di stabilire che il relativo contratto d’appalto sarà stipulato in modalità elettronica e tramite
scrittura privata non autenticata.
4) Di approvare la lettera di invito e i relativi allegati (allegati “A”, “B1”, “B2” e “modulo offerta”,
che vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
5) Di assumere impegno di spesa di € 180.000,00 all’int. 8010 cap. 2174/11 “tombamento tratto
rio canalazzo salvaterra” finanziato attraverso avanzo di amministrazione vincolato; imp. n.
1150/2015.
6) Di precisare, con riferimento all’art. 47 del capitolato speciale, che ai sensi del combinato
disposto degli artt. 118 e 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, le lavorazioni della categoria prevalente
OG3, saranno subappaltabili nella misura del 20%.
7) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012
convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente
atto.
8) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, nonché dall’art. 37,
disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
denominata “Amministrazione trasparente”.
9) Di attestare che l’impegno di spesa adottato col presente provvedimento risulta compatibile
con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto
stabilito dalle misure organizzative adottate dal Direttore Generale con determinazione n. 607
del 19/10/09.
Il Responsabile di Servizio
Geom. Corrado Sorrivi

Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del dlgs
267/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
La presente determina è esecutiva da oggi.
Casalgrande lì, 06/07/2015

f.to Il Responsabile del Servizio
Ragioneria
R. Barchi

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Casalgrande, lì _________________
Il Funzionario Incaricato
________________________

