Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano
Servizi Tecnici

Lavori Pubblici, Progettazione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina:
Decreti del Sindaco n. 1 del 13.01.2016 e n. 9 del 19.08.2016

N. 263 del 07/11/2016
(Num . Gen . 893 del 07/11/2016)
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D'INTERESSE.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO l'avviso della R.A.S. - presentazione progetti - infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive:
opere pubbliche cantierabili, L.R.28 dicembre 2009 n. 5, art. 5, L.R. 19 gennaio 2011 n. 1, art. 4, comma 2 (Approvato
con Determinazione prot. N. 1672/161 del 15 marzo 2011 del Direttore C.R.P.), che apre i termini per la presentazione
delle proposte progettuali per l’accesso alla procedura di finanziamento delle “Infrastrutture per lo Sviluppo delle
Attività Produttive - Opere pubbliche cantierabili”;
VISTA la determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 679 del 27/01/2012, di
approvazione della graduatoria contenente l’elenco delle proposte ammissibili a finanziamento;
VISTA altresì la determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 5108/631 del 08/06/2012,
con la quale l’opera è stata delegata al Comune di Serrenti, per un investimento complessivo di € 615.000,00 di cui €
492.000,00 a carico del programma finanziato dalla RAS ed € 123.000,00 di cofinanziamento comunale;
VISTA la delibera della G.C. n. 69 del 13/07/2012, con la quale si approva il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
“Completamento della vetrina espositiva dei prodotti agro alimentari ed artigianali del Medio Campidano”;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 212 (740) del 07/10/2015, con la quale si approva il certificato di regolare
esecuzione ed quadro economico finale dei lavori principali e si accerta un economia di € 157.402,58, da destinare alla
realizzazione di un progetto di completamento;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 91 del 21/10/2016 con la quale si approva il progetto esecutivo dei lavori
di completamento;
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 presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di lavori di importo complessivo
inferiore a 150.000,00 euro;
CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 si possa
procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante corrispettivo a misura mediante ed offerta a ribasso sull’elenco dei prezzi;
VISTO che il competente servizio ha predisposto lo schema di avviso per l’acquisizione di manifestazione d’interesse
ad essere invitati a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo le particolari modalità
stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
Importo complessivo dei lavori:
di cui:
a)

importo dei lavori a misura base d’asta

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):

euro 118.800,00
euro 116.500,00
euro

2.300,00

DATO ATTO che, a seguito di indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse, verranno
invitati a partecipare alla presente procedura un numero massimo di quindici (15) operatori economici, eventualmente
selezionati mediante sorteggio pubblico;
PRECISATO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,:
• il contratto che verrà concluso a misura, avrà per oggetto “Realizzazione della vetrina espositiva dei prodotti agro
alimentari ed artigianali del Medio Campidano - completamento”;
• che il fine che si intende perseguire è la messa in esercizio della struttura polifunzionale mediante le opere di
completamento in progetto;
• il contratto avrà sarà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
DETERMINA
1 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di “Realizzazione della
vetrina espositiva dei prodotti agro alimentari ed artigianali del Medio Campidano - completamento” mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente;
2 – di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016,
prenderà avvio con un’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare alla gara, in
numero massimo di quindici (15), eventualmente selezionati mediante sorteggio pubblico;
3 – di approvare lo schema di avviso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando;
4 – Di precisare che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,:
• il contratto che verrà concluso a misura, avrà per oggetto “Realizzazione della vetrina espositiva dei prodotti agro
alimentari ed artigianali del Medio Campidano - completamento”;
• che il fine che si intende perseguire è la messa in esercizio della struttura polifunzionale mediante le opere di
completamento in progetto;
• il contratto avrà sarà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa;
5 - Di stabilire che l’intervento è finanziato come segue:
• € 56.032,39 – capitolo 7876/01 – comp. 2016 - finanziamento RAS – impegno 275/16;
• Capitolo 7245/04 – comp. 2016 cofinanziamento comunale – impegno 271/16.
Codice C.I.G.: 6850072A3B ; C.U.P. : D47G12000070006.

Il responsabile del servizio
Ing. Alberto ATZENI

