COMLINE DI SAN PIETRO IN GUARANO
lProvincia di Cosenza)

Settore 3"- Tecnico

lReg. area n:l

82

1130107120191

enerale n: 536 del: 3010712019
Oggetto: "Realizzazione di una Cappella Cimiteriale
contrarre. CIG: 24D29582G5.

-

Anno 2019"

-

Determina a

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di luglio nell'Ufficio tecnico;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 7/,I9 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 SERYIZIO
Visto il D.Lgs. n.26712Q00, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;
Visto il D.Lgs. n. 11812011:
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 ;
Visto lo statuto comunale;
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;

Visti:

-

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

-

118t2011\:
l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118t2011;

n.

Richiamati:
la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01.10.2018 esecutiva ai sensi di legge con la
quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUp) 201912021;
la deltbera di Giunta Comunale n. 90 del 12.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale
e stata approvata la nota di aggiornamento al DUp 2019t2o2j:
fa deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 201912021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 22.05.2019 con la quale sono state assegnare al
responsabili dei servizi comunali le dotazioni per l'anno 2019;
Premesso che I'Amministrazione intende realizzare la cappella cimiteriale composta da un totale di
n'30 loculi che verranno messi in vendita previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica
prima dell'inizio dei lavori, la cui spesa complessiva e quantificabile in € 40.000,00;
Che è stato dato incarico all'Arch. Quintieri Alfonso. Responsabile dell'ufficìo tecnico LL.PP.. oer la
redazione di un progetto per la "Realizzazione di una Cappella Cimiteriale - Anno 2019";
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 38 deì 20105/2019 con la quale è stato approvato il progetto

definitivo per: "Realiz.azione di una Cappella Cimiteriale - Anno 2019 " del complessivo importo di €
40.000,00, redatto dall'Arch. Alfonso Quintieri, Responsabile dell'Uffìcio Tecnico Comunale e che tale
progetto è corredato da tutte le tavole corrispondenti al livello di progettaztone "definitivo"
Che l'intervento di cui in oggetto può essere finanziato per il complessivo importo di € 40.000,00 con
il ricavato in denaro dalla vendita dei loculi stessi;
Valutato che necessita, per le valutazioni su espresse, di procedere alla approvazione e
pubblicazione del bando;
Visto che l'intervento di cui in oggetto può essere finanziato per il complessivo importo con le somme
che saranno iscritte sul capitolo 2732 art. 4,
Considerato che per la selezione dell'aggiudicatario sarà utilizzato il sistema della Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera a),
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con consultazione di n. 2 Ditte iscritte nell'Albo della Centrale Unica di
Committenza Lappano, Rovito e San Pietro in Guarano (invece che l'affidamento diretto, per come
consentito dalla stessa norma su richiamata):
Che la procedura di affidamento sarà espletata sulla piattaforma telematica di questo Ente (sito Web:
h

ttp

s

://c u c4 a p p a n o rov i to sa n p i etro i n g u a ra

n o. g

a-t. it)

Che il Codice ldentificativo di Gara (ClG) è:Z4D295B2C5;
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 opporluno awiare le procedure di gara inerente I'affidamento dei lavori di: "Realizzazione di
una Cappella Cimiteriale -Anno 2019";
Accertata la propria competenza, in ordine all'adozione del presente prowedimento, ai sensi dell'art.
107 del D.Lgs. n.26712000;

DETERMINA

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Di awiare il procedimento per la stipula del contratto, per I'affidamento dell'esecuzione dei lavori
di 'Realizzazione di una Cappella Cimiteriale - Anno 2019", per un importo di € 34.565,95, di cui
per lavori soggetti a rlbasso 34.427,29, e oneri per la sicurezza € 348,66, CIG:24D295B.2C5:
Di disporre che, per la selezione dell'aggiudicatario sarà utilizzato il sistema della Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., invitando n. 2 imprese, invece che procedere I'affidamento
diretto per come consentito dalla norma di legge su menzionata;
Di stabilire che per I'affidamento dei lavori, sarà applicato principio della rotazione,
escludendo. quindi, le ditte che hanno già avuto nei due ultimi affidamenti, appalti di lavori
analoghi dal Comune di San Pietro in Guarano all'interno del Cimitero comunale (Ditta Marsico e

il

Di approvare il Bando, ed irelativi allegati, depositati in Ufficio, che anche se non materialmente
allegati alla presente, ne diventano parte integrante e sostanziale;
Di stabilire che la procedura di affidamento viene espletata sulla piattaforma telematica di questo
Ente (sito W eb: https://cuc-lappanorovitosanpietroinguarano.gal. it):
Di dare atto che per il finanziamento relativo al servizio in oggetto, troverà copertura nel bilancio
anno 2019, sula capitolo 273214;
Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento I'Arch. Alfonso Quintieri,
Responsabile del Settore Tecnico dì questo Ente;
Di dare atto che la presente determinazione costituisce deliberazione a contrarre ai sensi dell'art.
192 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Di dare atto che si è proceduto a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3,
Legge 13/08/2010, n. '136 e s.m.i.);

il

è

10) Di trasmettere il presente prowedimento:

-

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 gli ulteriori adempimenti di competenza.

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà
immediata

lResponsabile

(Arc\Alfonso

Pareri sulla

267t2000

di determinazione

UFFICIO 2" - Finanziario
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità contabile.

San Pietro in Guarano,

C ERTIF]CATO

DI

P UB B LICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio online
det comune in data
San Pietro in Guarano,

30

30

LU0' 2019 per
rimanewi 15 giorni consecutivi.

1U0,2019
ll Messo Comurale

