COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO (KR)

UFFICIO TECNICO
PROT. 21

del17/03/2014

OGGETTO: Procedura negoziata per
“Interventi di sistemazione strade rurali Passo Morello Concio ed altre”
Numero gara 5483339
CUP- G27H09001230005

Determinazione a contrarre ed approvazione della lettera-invito.
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 869 del 22/02/2011 con il quale il sottoscritto veniva nominato “Responsabile del
Servizio”;
Premesso:
Che nell’ambito del PSR 2007/2013, la Giunta Comunale con deliberazione n 56 del 29/09/2009 ha approvato
il progetto definitivo dei lavori di sistemazione strada interpoderale Passo Morello Concio per un importo di €
100.000,00;
Che la regione Calabria , nell’ambito della graduatoria definitiva PIAR pubblicata con DDG n. 12806 del
16/09/2013 questo Comune è collocato in posizione utile;
Che con determina n. 6 del 28/01/2014 è stato dato incarico all’Ing. Pasqualino ROCCA di redigere il progetto
esecutivo
Che il Comune di San Mauro Marchesato (KR), con delibera di Giunta Comunale n. 10del 18/02/2014, ha approvato
il progetto esecutivo peri lavori disistemazione strade rurali Passo Morello Concio ed altre, per un importo
complessivo di €.122.000,00 di cui € 91.833,58per lavoria base di gara,€.1.398,48, per oneri per la sicurezza , €.
8.256,88 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 20.511,05 per iva sui lavori Ravvisata la scelta del contraente di procedere alla procedura negoziata, art. 57, comma 6, e art. 122 comma 7 del
d.lgs n. 163/06 e, s.m.i., con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo
posto a base di gara, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 82, comma 2, lettera b) e art. 122, comma 9, del
richiamato decreto legislativo;
Vistolo schema della lettera-invito;
Visti:
 il Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
 il d.P.R. n. 34, del 2000;
 il D. P. R. n. 554 del 21 dicembre 1999;
 il Testo Unico EE. LL. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000;
 visto il D.P.R. del 05/10/2010 n° 207
DETERMINA
Per tutti i motivi in premessa richiamati:

1. di procedere all’indizione della gara per l’appalto dei lavori di sistemazione strade rurali Passo Morello Concio ed
altre,“ per un importo complessivo di di €.122.000,00 di cui € 91.833,58 per lavori a base di gara, €.1.398,48, per
oneri per la sicurezza , €. 8.256,88 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 20.511,05 per iva sui lavori
- ,mediante procedura negoziata – da esperirsi ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), e art. 122 comma 7 del d.lgs
n. 163/06 e, s.m.i., con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo
posto a base di gara, a norma del combinato disposto di cui all’art. 82, comma 2,e art. 122, comma 9, del richiamato
decreto legislativo;
2. di approvare lo schema della lettera-invito che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
4. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole
essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel Capitolato Speciale d’appalto e nello schema
di contratto integrante il progetto di approvazione ai sensi dell’art. 45 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99
che si approvano anche con la presente;
5) di invitare a presentare offerta per l’appalto n. 5 operatori economici , in possesso dei requisiti prescritti previo
indagine di mercato e constatazione della idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori,
considerata l’urgenza ed i tempi ristretti per la realizzazione dell’opera.
6) che ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. b nel codice dei contratti l’elenco degli invitati sarà reso pubblico solo dopo
la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
5.di nominare responsabile Unico del procedimento il Geom. Giovanni ROCCA ;
Ai sensi dell’art. 147 bis della legge 07/12/2012 n° 213
il Sottoscritto arch. LuigRenzo Responsabile del servizio, previo controllo di regolarità amministrativa esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministartiva.

Il responsabile dell’area tecnica
Arch. Luigi Nicola Renzo

SERVIZI FINANZIARI E CONTROLLI
Sulla presente determminazione si esprime parere di regolarità contabile favorevole .
Inoltre si oppone visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 147 bis comma 1 della legge n° 213 del 07/12 /2012 cerificando
che la somma di €. 122.000,00 trova copertura al capitolo 2080101/4 del redigendo bilancio conto RRPP 2013-

-Di pubblicare la presente determinazione mediante l’affissione all’albo pretorio nei termini
di legge.
VISTO IN ORDINE DELLA REGOLARITA’CONTABILE
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Vittoria Barone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione e pubblicata all’albo pretorio al n°……. in data……….per
rimanervi quindici giorni
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

