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COMLINE DI
SAN PIETRO IN GUARANO

Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE N" I SgS I
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Trasmessa all'Ufficio
di RAGIONERTA iI

%,
Appalto deì servizio di lavori da fabbro -
FINO AL 3I/I22O2O _ CIG: ZAC25BDCD3

DETERMINA A CONTRARRE

3" SETTORE
AREA TECNICA

LAVORI PUBBLI
t6ltLl2ots

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso chc questo ente ha la necessità di proccdcrc all'afÍìdanr ento per il servizio di lavori da fabbro
fino al f,l/1212020:

Considerato chc nonostanîe l'inrporto del scrvizio sia infèriore ad € .10.000,00. si riticnc opporluno, al fittc
di aumcntarc la conc orrenzialità e l'economicità dcl scrvizio, procedere all'aflìdamento tranrite procedura aperta.

con pubblicazione del bando e dei relativi allcgati sul silo informatico di qucsto Comune. ai sensi dcll'art. 60 dcl
D.l.gs 50/2016 e snri:

Visto che questo lJrte. visto I'impono dcl servizio da allidarc. può procedere direttanlentc ad espletare lc
proceclure di gara. senza ricorrere alla CU(l:

Prccisato chc i darti salienti della proccdura in oggetlo sono :

- ìnrnorto € 4.000.00:
- CIG: ZAC2SBDCD3

- duratiì contratto. fìn,r al 3 l/1212020:

- scelta dcl contlaelìtr: p|ocedura apeftî, ai scnsi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016, corr aggiutlicrziotrc scctlndo il

cliterio dcl massinro libasso. ai sensi dcll'95 del I).1-ts 50/201ó c s.rrr.i.;



Visti:
/ iì D.Lgs. l8l8l00 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinanrento degli Enti Locaìi";
/ il D.Lgs. 50/2016 e smi "Codice dei contratti pubblici relatlvi a lavori, servizì e forniture";
/ il D.P.R.05 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione cd attuazione del decreto legislativo l2

aprile 20{)6, n. 163";
/ il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Accertata la propria competenza, in ordine all'adozione del presente prowedimento, ai sensi dell'art. 107 del

D.Lgs. n.26112000:

DETERMINA

l) Di awiare il procedimento per la stipula dcl contratto, pcr I'affidamento inerente il servizio di lavori da

fabbro - fino al 3U1212020,
2) Che I'inpofto del servizio tlno al3111212020 è di € 4.000,00 olîre lVA, . ed il CIG corrispondenle è -

CIG: ZAC25BDCD3

3) Di disporre cìre, all'inclividuazione del contraente, si proccderà attraverso la "procedura apefta", ai sensi dell'

rn. b0. del D. Lg'. n. 50/2018 e s.rrr.i. :

4) Di stabilire;he. il criterio di aggiudicazionc è quello dell'offèrta a massiltìo ribasso, ai sensi dcll'95 conma

4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
5) Di approvare il Capirolato Speciale d'Appalto. il bando di gara ed i relativi allegati. che si intendono allegati

alla presente dcterminazione, per tàrne pafte integrante e sostanziale;

6) Di dare atto c:1e, il valore conrplessivo del contratto, tìno al iIlI212020. è di C 4 000,00;

7) Di dare atto chc per il finanziamento relativo al servizio in oggctto. trova copcrtura nel bilancio di

previsionc tricnnale 20 I 8/2020;
b; Oi da." atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Giuseppc Fazio. dipendcnte assegnato al Scttore

Tccnico di qLresto Enle;
9) Di dare atto chc la prcsente deternrinazione costituisce delibcraziorrc a contrarre ai sensi delì'arr- 192 del

D.Lgs. 18.8.2000, n.267 ed art. lì del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

ILR



UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere lavorevole in ordine alla rcgolarità contabile e si evidenzia che le rclalivc somme,
troveranno copertura nel bilancio anno 201912020, secondo le disponibiìità dell'Ente, nei relativi capitoli che

fanno capo aì servizi rii manutenzione di rete idrica e rete fognaria,

San Pietro incuuruno,A)ll Lùlt,

IL RESPONSABILE D


