
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 3"- Tecnico

DETERMINAZIONE

OGGEfiO: Determina a contrarre per: "Lavori di manutenzione straordinaria,
completamento e messa in sicurezza viabilità comunale".
CUP: D97H18001380004 - CIG:7652480245 - N. GARA:7220331.

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di ottobre nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. O4l18 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 DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267t20OO, 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 corn unale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizt;

Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei 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

118t2011),

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

Richiamati:
- la delibera c1i Consiglio Comunale n. 31 in data 281O9t2017, esecutiva ai sensi di legge, con ìa

quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione

rDUP) 2018/2020,
- la delibera .li 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 detibera di Consiglio Comunale n. 09 in data 09/03/2018 con la quale è stata approvato il

bìlancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 2O18|2O2O'

Premesso che con Decreto Dirigenziale n. 7604 del 13107t2018, del Dipartimento lnfrastrutture,

Lavori Pubblici, Mobilità (ILPM), Settore 5, Lavori Pubblici. è stalo concesso al comune di san Pietro

in Guarano un contributo costante pluriennale di rata annua pari ad € 10.000,00 per 15 (quindici)

anni. a titolo dì cofinanziamento per I'intervento di: "Lavorl di manutenzione straordinaria'

completamento e messa in sicurezza viabilità comunale", di importo complessivo pari ad €

150 000,00:
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621 del: 1111012018enerale n:



Che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alfonso Quintieri;

Che con Delibera n. 67 del 05/09/2018, esecutiva come per legge, e stato approvato il progetto

esecutivo ad oggettoì "Lavori di manutenzione straordinaria, completamento e messa in

sicurezza viabilità comunale", nel Comune di San Pietro in Guarano (CS), per I'importo

complessivo di € 150.000,00;

Visto l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267l2OO0 che prescrive I'adozione di apposita preventiva

deliberazione 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 vigentt in materia e le ragioni che ne sono alla base,

Dato atto che:

- Con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento

per ìlavori cJi: procedura negoziata articolo 36, comma 2lettera b) , del decreto legislativo n. 50

del 2016; criterio. offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del decreto legislativo n. 50

del 20'16;

- La scelta del contraente sarà fatta mediante procedura negoziata articolo 36, comma 2lettera

b), del decreto legislativo n. 50 del 2016; criterio. offerta economicamente più vantaggiosa art. 95

del decreto legislativo n. 50 del 2016;

In considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di

appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di

ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici

che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasì della procedura di

g ara;

Visto il bando d gara/disciplinare ed i relativi allegati;

Ritenuto di assegnare alla CUC (Centrale Unica di Committenza Lappano-Rovito- San Pietro in

Guarano), iservizi di committenza ausiliari, inerenti I'indizione della procedura di gara in parola,

secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma della CUC (Centrale Unica di

Committenza Lappano-Rovito- San Pietro in Guarano);

2. Le offerte saranno inoltrate in forma cartacea, presso la sede comunale del Comune di San

Pietro in Guarano, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara:

. Unitamente alla presente determinazione il Comune di San Pietro in Guarano approva I

seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante Bando di Gara e

Disciplinare di Gara
. Allegati

3. il Codice (Jnico di Progetto (CUP) e: D97H18001380004, mentre il Codice ldentificativo di Gara

lClG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 7 652480245:

4. Restano a carico del Comune di San Pietro in Guarano il contributo per l'Autorità di vigilanza

sui contratti pubblicì di lavori, servizi e forniture, pari ad € 30,00;

5. il Settore Tecnico del San Pietro in Guarano), procederà alla pubblicazione della procedura di

gara, secondo le modalità indicate nel Disciplìnare di Gara.

prèso 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;

1 . Di approvare integralmente la premessa;

2. Di indire una gara d'appalto per i lavori di: "Lavori di manutenzione straordinaria,

completamento e messa in sicurezza viabiliG comunale", nel Comune di San Pietro in
Guarano (CS), procedura negoziata articolo 36, comma 2lettera b), del decreto legislativo n.

50 del 2016; criterio: offerta economicamente piir vantaggiosa art. 95 del decreto legislativo n.

50 del 2016 secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

3. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Alfonso Quintieri;

4. Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unìca offerta valida e che

I'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta

risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;

5. Di stabilire, altresì, che non si procederà all'aggiudicazione dell'appalto nelle more del

prowedimento di assegnazione del finanziamento, owero in caso di sopravvenuta

indisoonibilità dello stesso;

6. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del

contratto,

7. Di approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con irelativi allegati al presente atto per

farne parte inÌegrante e sostanziaìe:
g. Di dare pubblicità al bando di gara attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio online del

Comune;

9. Di dare atto che e stato istituito il relativo capitolo sul bilancio 2018, per I'intera somma del

finanziamento, pari ad € 150'000,00.

10. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alfonso Quintieri, di

prowedere a tutti gli atti consequenziali.

11. Di dareatto oheal progetto è stato assegnato il seguente CIG:7652480245;

12. Di trasmettere il presente provvedimento.

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per procedere agli adempimenti necessari alla

istituzione dell'apposito capitolo di bilancio;

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

immediata esecuzione.

ll Resoonsabile del Procedimento
(Francesco TURANO) QUINTIE



C ERTI F ICATO DI PU BB LICAZIO N E

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

del Comune in data per rimanervi l5 giorni consecutivi.

san Pietro in cuarano, 1llT1a2!]B

ll Messo Comunale


