SERVIZIO TECNICO
N.ro prog. Servizio

39

/ 2017

N.ro prog. Reg.Gen.

64

/ 2017

Nucetto, li

12 giugno 2017

OGGETTO: Lavori di “QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DEL GUREI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE. 2° LOTTO DI
INTERVENTO.
Determina a contrarre;
CUP: H54H15000760002
CIG. Z7F1EE9E8D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di “qualificazione e manutenzione del
Parco del Gurei – riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale, 2° lotto di
intervento” predisposto dal tecnico incaricato Arch. Alessandro Nan con studio in Ceva, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 23/05/2017 ammontante a complessivi €.
25.000,00;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “qualificazione e manutenzione del Parco del
Gurei – riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale, 2° lotto di intervento”
predisposto dal tecnico incaricato Arch. Alessandro Nan con studio in Ceva, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 23/05/2017 ammontante a complessivi
€.25.000,00, di cui al seguente quadro economico:
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Importo lavori sottoposto a ribasso d’asta

€.
€.

920,80
18.540,41

Totale lavori:

€.

19.461,21

1) IVA 10% sui lavori
2) Spese tecniche per le attività di progettazione, direzione lavori,
contabilità, sicurezza
3) Cassa Previdenziale 4%
4) IVA 22% su spese tecniche e Cassa
5) Imprevisti, validazione, incentivo

€.
€.

1.946,12
2.335,35

€.
€.
€.

93,41
534,33
629,58

Totale somme a disposizione:

€.

5.538,79

€.

19.461,21

€.

5.538,79

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

TOTALE PROGETTO:

25.000,00

DATO atto che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016, Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
ATTESO che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori e considerato
che l’art. 36, lett. a), del D. Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti per “i lavori di
importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto;
CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera a), è
applicabile in quanto i lavori risultano inferiori ai 40.000,00 euro e i tempi di realizzazioni sono
brevi e condizionati dal periodo prossimo alla cattiva stagione;
DATO ATTO che con la presente procedura di affidamento ed il conseguente contratto si intende
procedere all’esecuzione dei lavori di “qualificazione e manutenzione del Parco del Gurei –
riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale, 2° lotto di intervento”;
Considerato che il contratto avrà per oggetto l’affidamento delle opere medesime e sarà stipulato
Sotto forma di scrittura privata e conterrà le seguenti clausole essenziali di cui al Capitolato
Speciale d’Appalto allegato al progetto dell’opera;
DATO ATTO che la spesa complessiva di €. 25.000,00 è prevista nel Bilancio di previsione 2017;
Visto il D. Lgs 50/2016;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento
DETERMINA
Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:
1. Di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, con la procedura di cui all’art. 36
comma 2 lettera a), del D. Lgs 50/2016;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 25.000,00 è prevista nel Bilancio di previsione
per l’anno 2017 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/03/2017;
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
VASSALLO geom. Danilo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno 12/06/2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
Nucetto, li’ 12/06/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Chiabra Maria Gabriella

