COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.37 DEL 16-05-2013
Oggetto: Procedura negoziata per servizio di sfalcio erba lungo le strade
comunali e vicinali ed aree pubbliche

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in data 15/05/2013 si è tenuta la seduta per l’aggiudicazione dei lavori di
Sfalcio erba lungo le strade comunali e vicinali ed aree pubbliche, a seguito di gara
svoltasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
per lavori di importo complessivo inferiore a 150.000 euro;
Visto che con determinazione del Responsabile del servizio n. 35/2013 del 30/04/2013
è stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara, e lo schema della lettera d’invito, ove è stato stabilito il seguente criterio di
aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara
determinato mediante:
A-

corrispettivo a corpo:
offerta di ribasso sull’importo dei lavori.

Visto che a seguito della gara di cui si è detto sopra, risulta aggiudicataria dell’appalto la
ditta Se.Am sas di Secci Salvatore con sede in Nurallao (Ca) via S. Salvatore 3, che ha
offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della
procedura stabilita nella lettera d’invito;
Visto che l’impresa aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un importo, al
netto del ribasso, di euro 11.280,00, oltre a € 750,00 per oneri per la sicurezza (non
assoggettati a ribasso), oltre IVA, come per legge;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.;
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. di aggiudicare, alla ditta Se. Am sas di Secci Salvatore con sede in Nurallao (Ca) via
S. Salvatore 3, i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 11.280,00 al
netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non
assoggettati e a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
2 – di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n°267/2000 a carico del
bilancio dell’esercizio in corso in fase di predisposizione le somme di seguito
indicate:
-per lavori

€ 14.556,30 all’I.V.A. di Legge inclusa;

3 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;

5- di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa;
II Responsabile del Procedimento
F.to 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 16-05-2013
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 16-05-2013
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 16-05-2013.
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