COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.2 DEL 09-01-2013
Oggetto: Lavori di potenziamento e completamento delle strutture turistiche
collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Acquisiti i pareri del Responsabile dell’Area tecnica e dell’area finanziaria ai sensi del D.
Leg.vo n. 267/2000;
Acquisito il parere del Responsabile del Procedimento ai sensi del DPR 207/2010;
Visto che per i lavori di Potenziamento e completamento delle strutture turistiche di
Funtana is Arinus
è stato approvato il progetto esecutivo con provvedimento del Responsabile del Settore
Tecnico n. 112/12
Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti
dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i seguenti
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. in
quanto:

Trattasi di lavori di importo complessivo pari o superiore a 500.000,00 euro ed
inferiore ad 1.000.000,00 euro ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i.;
Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. si possa
procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante:

-

corrispettivo a corpo:

-

mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori;

Visto che il competente servizio ha predisposto l’allegato schema della lettera d’invito mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
importo complessivo dei lavori: Euro 650.000,00
di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggetare a ribasso [al netto degli
oneri di cui al successivo punto b):

euro

637.000,00
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):

euro 13.000,00

Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante: Contributo dell’Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici;
Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 106,
comma
1,
del
d.P.R.
n. 207/2010 s.m.i., propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, con
la quale si è constatata:
a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto;
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.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. (Regolamento di di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni) ;
Visto il d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. del Ministero dei lavori pubblici concernente il Capitolato
Generale d’Appalto;

DETERMINA
1 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di
Potenziamento e completamento delle strutture turistiche di Funtana is Arinus mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi delle normative vigenti;
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2 – di approvare l’allegato schema della lettera di invito per procedura negoziata senza pubblicazione di
bando di gara predisposto dal competente servizio;

3 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18
agosto
2000,
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le
clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con provvedimento
del Responsabile del Servizio Tecnico n. 112/2011, (ed in particolare dallo schema di
contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo);
5 – di prendere e dare atto che il Responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto è il Geom.
Damu Emidio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi’ Giovanni
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 09-01-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SERRA GIOVANNI

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 14-01-2013
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 14-01-2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessì’ Giovanni
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