
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 3"- Tecnico

Oggetto: Lavori di: "Realizzazione di una Cappella Gimiteriale - Anno 2019" -
Ag g i ud icazi one defi n itiva dei lavori. CIG :, Z4D295B2C5.

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di settembre nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N, I5/19 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' - TECNICOI

IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO

Visto il D.Lgs. n.26712O00, 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 det contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:
- il punto I del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.

11812011\:

- l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011;

Richiamati:
la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01.1O.2018 esecutiva ai sensi di legge con la quale e
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 201912021;

la delrbera di Giunta Comunale n. 90 del 12.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è

stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 201912O21;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il

bilancio dì previsione per il triennio 201912021

- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 22.05.2019 con la quale sono state assegnate al

responsabili dei servizi comunali le dotazioni per I'anno 2019,

Premesso che con determinazione n. 282 del 3010712O19:

- è stato avviato il procedimento per la stipula del contratto, per l'affidamento dell'esecuzione dei

lavori di "Realizzazione di una Cappella Cimiteriale - Anno 2019", di cui al progetto esecutivo

approvato con Delibera di G.C. n. 38 del 20105/2019;

| 102109120191

581 del: 0210912019enerale n:



- È stato disposto che, per la selezione dell'aggiudicatario sarà utilizzato il slstema della Procedura

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.36, comma 2), lettera

a),de|D.Lgs.n.50/2016s.m.i.,invitandon.2imprese,invececheprocedere|'affidamento
diretto per come consentito dalla norma di legge su menzionata;

- E stato stabilito che il criterio per I'aggiudicazione per I'affidamento dei lavori è quello dell'offerta

al massimo ribasso, disciplinato dali'art. 95 del D.Lgs- n. 50/20'f 6, previa indagine di mercato

rivolta a non meno di 2 oPeratori;

- E stata stabilita che la procedura di affidamento viene espletata sulla piattaforma telematica di

questoEnte(sitoWeb:https!/cuc-tappanorovitosanpietroinguarano'ga-t'it);;

preso atto che per la data stabilita nel disciplinare di gara, è giunta a questo ufficio n. 1 (una) offerta

dellaDittaNigroÉmi|io&F.l|isncconsedeinViaPadu|aCase||o,n.21,87047SanPietroin
Guarano (CS);

Cheaseguitodelleoperazlonidigara,l'unicaDittapartecipante'NigroEmilio&Fllisncconsedein
Via padula Casello, n. 21, 87047 óan Pietro in Guarano (CS), P l : 02852990783' ha offerto un

ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara' del l0'50%;

Visto il verbale di gara;

Constatata la necessità e I'urgenza di realizzare, nel piir breve tempo possibile, la Cappella

Cimiteriale, garantendo le condizioni di sicurezza e di igienicità;

Ritenuto quindi, necessario procedere all'affidamento in oggettoì

visto che l,inter.vento di cui in oggetto può essere finanziato per il complessivo importo con le somme

che saranno iscritte sul capilolo PEG 273214'

Accertata|apropriacompetenza,inordinea||,adozionede|presenteprowedimento,aisenside||'art.
107 del D.Lgs. n. 267|2OOO;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto'

1)Diprocederea||,aggiudicazione,perl,affidamentoinerente|a..Rea|izzazionediunacappel|a
Cimiteria|e . Anno 2019,,, in favore de||a Ditta Nigro Emi|io & F.||i snc con sede in Via Padu|a

Case||o.n.21'STo4TSanPietroinGuarano(CS),P.|.:02852990783,chehaoffertounribasso
percentuale rispetto all'importo posto a base di gara del 10'50%;

2) Di specificare che il CIG assegnato alla pratica è il seguente: 24D29582C5 '
3)Diprecisareche,a|l,individuazionedelcontraente'Sièprocedutoattraverso|aproceduradi

Proceduranegozlatasenzapreviapubb|icazroned|unbandodigaraaisenside|l,art.36de|
D'Lgs'n.50/2016s.m.|',eche,i|criteriodiaggiudicazioneèque||ode||.offertaamassimoribasso,
ai sensi del D. Lgs. n. 5012016 e s m i,

4) Che il totale dell'importo aggiudicato è pari ad € 30.973,13 oltre lvA, cosi suddiviso: € 30 624 '47

per lavori (al netto aet rioasio del 10,50% sull'importo di € 34.217 ,29) ed € 348,66 per costt della

sicurezza, non soggetti a ribasso;

5) Di dare atto che le somme necessarie per I'esecuzìone dei lavori trovano copertura sul capitolo

PEG 273214,

6) Visto il docurnento unico di regolarità contrìbutiva (DURC);

7) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreterìa per I'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragionerra per il controllo contabile e I'attestazione della copertura finanztaria 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 esecuzlone.



(F raoces€e+l IRANO)
ll Responsabile del Procedimento

C E RTI FICATO D] P UB B LICAZIONE

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

det comune in aata 0 l* S[T' 2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi'

San Pietro in Guarano,
0 f- SE], 2019

\-,.,.ù

Pareri sulla di determinazione s 26712000

UFFICIO 2' - Finanziario

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità contabile.

San Pietro in Guarano,

ll le del ServÈo f.f.


