COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Sefúore 3o- Tecnico
DETERMINAZIONE

t01t03t20191
enerale n: 150 del: 01103l,2019
Oggetto: Determina a contrarre per I'affidamento dei lavori di: "Realizzazione di una
Stecca di Loculi Cimiteriali - anno 2019".
CUP: D98C19000000004 - CIG: 24C2762468.
L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese da mazo nell'Ufficio tecnico;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 22118 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC.2 E 3, DEL D.LGT, N. 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3" - TECNICO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

Visti:

-

if D.Lgs.

n.267t2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs n. 12612014:

il D.Lgs.

î.

118120'11;

il D.Lgs. n. 165/2001 ;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale
il regolamento comunale
il regolamento comunale
il regolamento comunale

sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
di contabilità;
dei contratti;
sui controlli interni;

il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziatia (all. 412 al d.Lgs.

n.

11812011),

-

l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011;
Richiamati:
la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 2810912017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 201812020;
la delibera di Giunta Comunale n. 85 in data 1511112017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 201812020;
la delibera di Consìglio Comunale n. 09 in data 09/03/2018 con la quale è stata approvato ìl
bilancio di previsione fìnanziario pluriennale per il periodo 2O18|2O2O:
Visto che con Delibera di G.M. n. 4 del 181Q112019 "Assegnazione ai Responsabili di Servizio
comunali delle dotazioni per I'anno 20'19, in vigenza dell'Esercizio Prowisorio";

-

-

premesso che vi e la necessità e l'urgenza di dotare questo Ente di un numero sufficiente di loculi
cimiteriali. stante itempi molto ristretti, visto l'esiguo numero di loculi comunali ancora disponibili per
la sepoltura;

per la
Che è stato dato incarico all'Arch. Quintieri Alfonso, Responsabile dell'ufficio tecnico LL.PP,
redazione di un progetto peî la realizzazione di una stecca di Loculi cimiteriali;

Atteso che il progetto di che trattasi prevede la costruzione di loculi da realizzarsi su un reliquato di
terreno di questo Ente presso il cimitero comunale alla fraz. San Benedetto;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.9 del 2olO2l20l9 di approvazione del progetto definitivo per
la "Realizazione di una Stecca di Loculi Cimiteriali - anno 2Q19", per un importo totale di €
46.000.00:

Visto l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 26712O00 che prescrive I'adozione di apposita preventiva
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che per il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere con
procedura con affidamento diretto, di cui all'articolo 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016;
Visto il capitolato speciale d'appalto, con allegato Computo Metrico ed Elenco Prezzi;
Che la procedura di affidamento sarà espletata sulla piattaforma telematica di questo Ente (sito Web.
htt p s : //c u cJ a p p a n o rov ito

s a n p i et ro i n g u a ra n o. g a-t.

it)

Che il Codice Unico di Progetto (CUP) e: D98C19000000004, mentre Codice ldentificativo di Gara
(CtG) è:24C2762468;
Che il Settore Tecnico del San Pietro in Guarano, procederà alla pubblicazione della procedura di
gara, secondo le modalità indicate dalle disposizioni di Legge;
Ritenuto opportuno awiare le procedure di gara inerente l'affidamento dei lavori di: "Realizzazione di
una Stecca di Loculi Cimiteriali - anno 2019";
Evidenziata la necessità di procedere con urgenza, all'affidamento in oggetto, stante itempi molto
ristretti, visto l'esiguo numero di loculi cimiteriali comunali ancora disponibili per la sepoltura;

Visto che l'intervento di cui in oggetto trova copertura finanziaria, per il complessivo importo,

sul
capitolo 273211;
Preso atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.
49 del D.Leg.vo n. 26712000 e s.m.i.;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

.
2.
1

3.
4.
5.
6.
7.

Di approvare integralmente la premessa;
Di indire una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di: "Realizzazione di una Stecca di
Loculi Cimiteriali - anno 2019";
Di stabilire che per I'affidamento dei lavori in oggetto si seguirà la procedura con affidamento
diretto, di cui all'articolo 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016;
Di stabilire che la procedura di affidamento viene espletata sulla piattaforma telematica di
questo Ente (sito Web: https://cuclappanorovitosanpietroinguarano.ga-t.it)
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusjone del
contratto.
Di approvare il capitolato speciale d'appalto, con allegato Computo Metrico Estimativo ed
Elenco Prezzi;
Di dare pubblicità dell'affidamento di gara attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio online
del Comune;

8. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alfonso Quintieri, di
prowedere a tutti gli atti consequenziali.
Di dare atto che al progetto è stato assegnato il seguente CUP: D98C19000000004 ed
seguente CIG: 24C27 62468;
10. Di trasmettere il presente prowedimento:

9.

il

-

all'Ufficio segreteria per I'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e I'attestazione della copertura finanziaria della
spesa e per glj ulteriori adempimenti di competenza.

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per

15 giorni consecutivi

ed avrà

immediata esecuzione.

ll Responsabile del Procedimento
(Francesco TURANO)

C ERTI FI CATO

DI PU B B LICAZ I O NE

Copia del presente atto viene oubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del

-0
comune in data
san Pietro in Guarano,

1

l4AR

1[lB per rimanervi 15 giorni consecutivi.
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