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DETERMINAZIONE N" ,in

Di'c

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

30 SETTORE

AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI

In data

1,6/1L/20r8

'l rasmessa all'[Jf]ìcio
di RAGIONERIA iI

Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il
criterio del massimo ribasso, ai sensi dell' 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

OGGETTO:

Afîidamento seruizio di Disegnotore CAD lino ol 37/72/2020
Cl6; Z8825C6E3A

IL RESPONSABILE Df,L SETTORE TECNICO
Premesso che rluesto cntc ha la necessità di procedere all'afTidamcnto inerente il servizio di disegnatore
CAD di supporto al lìesporrsabilc del Procedìmento pcr la redazione di progetti di opere pubbliche, fino

al

31/12/202(\:

Considerato che nonostante I'importo dcl servizio sia inlcriore ad e 40.000-00. si ritìene opponuno. al fine
di aumentarc la concorrenzialilà e I'econonricità del scrvizio, procedere all'affidamcnto tramile proccdura aperta.
con pubblicazione del bando e dci relativi allcgati sul sito inlbrmatico di rluesto Comunc, ai sensi dcll'an. 60 del
D.Lgs 50/2016 c srni;
Visto chc questo Ente. visto l'importo del servizio da affidare. può procedere direttamcnte ad cspletare le
procedurc di gara. scnza rìcolrere alla C[-lC:
Precisato clrc i dati salicnti delìa procedura in oggetto sono :
- importo € 5.000.00
- CIG:ZB825C6E3A
- durata contratto. fìnc' al 3l/12/1020:
- scelta del contracnt(: procedura aperta, ai sensi dell'art.60 dcl D.l-gs 50/2016- con aggiudicazionc sccondo il
criterio del nrassìnro ribasso. ai sensi dell'95 deì D.l.ps 50/?016 e s.nr.i.:

Visti:
il D.Lgs. l8/8/00 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

"/ il D.Lgs. 50/2016 e smi "Codice dei contratîi pubblici relativi a lavori, ser-vizi e lbrniturc";
/ il D.P.R.05 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
/

l2

aprile 200{i, n. 163";

il vigente Sîatuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
Accertata la propria competenz.a, in ordinc all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.

107 del

D.Lcs. n. 26712000'.

DETERMINA
procedimento pcr la stipula del contratto, per l'affidamento ìnerente la per il servizio di
disegnatore CAD tli supporto al Responsabile del Plocedimento per la redazione di progetti di opere pubbliche,
fino al 31/1212020:
2) Che l'imoono clella f'ornitura tlno al3ll12/2020 èdi circa€ 5.000,00 oltle oneri previdenziali ed IVA; il

l) Di alviare il

GIG conispondente

è

ZB825C5E3A;

3) Di disporre che, all'individuazione

del contraente. si procederà attraverso la "procedura apefta", ai sensi

dell'art.60, del I). Lgs. n. 50/2018 e s.m.i. ;
4) Di stabilire che, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta a massinto ribasso, ai sensi dell'95 comma

4

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
5) Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto- il bando di gara ed i relativi allegati, che si intendono allegati
alla presente detcnninazione, per fàrne parte intcgrante e sostanziale;
6) Di dare atto ch:. il valore cotnplcssivo dcl contratlo, fino al3111212020, ò di € 5.000,00;

7) Di dare atto che per il finanziamento rclativo al servizio in oggetto, trova copenura

ncl

bilancio di

orcvisione triennale 201 8/2020:
Rcsponsabile tlnico dcl Procedimento è Giuseppe Fazio, dipcndente asscgnato al Scttore
8) Di d"r" atto che
T ecnico di ouesto Ente:
9) Di dare atto che la presente dctetminazione costituisce deliberazione a contrarre al sensi dell'art. 192 deì
D,t-gs. 18.8.2000. n.267 ed art. I I del D.Lgs. n.163/2006 e s.m i.

il

SET'IORE

UFFICTO DI RACIONERIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si evidenzia che le relalive sotnme,
troveranno copertura nel bilancio anno 201912020, secondo Ie disponibilità dell'Ente, nei relativi capitoli che
fanno capo ai servizi di manuteMione di rete idrica e rete fognaria,
San Pietro in Guarano,

'i.t

LB
II- RESPONSABILE

