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OGGETTO:

IL RESPONSABTLE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

premesso che questo ente ha ta necessità di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione della

rete idrica, dì quella fognaria e di quella stradale, al fine di garantire il corretto esercizio delle stesse fino al

3L/1,2/2020
Considerato che nonostante I'importo del servizio sia inferiore a € 40.000,00, si ritiene opportuno, al fine

di aumentare la concorrenzìalità e l'economicìtà del servizìo, procedere all'affidamento tramite procedura

aperta, con pubblicazione de bando e dei relativi allegati sul sito informatico di questo Comune, ai sensi

dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e smi;

Visto che questo Ente, visto l'importo del servizio di affidare, può procedere direttamente ad espletare le

procedure di gara, senza ricorrere alla CUC;

Precisato che i dati salienti della procedura in oggetto sono:
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Appalto per il servizio di manutenzione di rete idrica, rete fognate e stradale, fino al

3 | ltzlz020.
lotto I - loc. Padula. CIC Z7425BCîBI
lotto 2- San Benedetto-San Pietro- Redipiano. CtG ZOF25BCFEL
DETERMINA A CONTRARRE



lotto I - loc. Padulrr, irnporto € 30.000,00;
CIG Z7425BCFBI
- dLlrata contratto, fino al3l l12/2020

lotto 2- San Benedetto-San Pietro- Redipiano;
CIG ZOF2sBCFEL
- durata contratto- tino al3l l12/2020
- imporro € 39.000,00

- scelta del contraente: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;,
Visti:

/ il D.Lgs. 18/8100 n.267 "-festo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
r' il D.Lgs. 5012016 e smi " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
r' il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzionc ed attuazione del decreto legislativo 12

aorile 2006. n. 163":
v/ il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Accertata la propria competenza, in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del
D.Lgs. n. 2671200r\:

DETERMINA
1) Di avviare il proc€dimento per la stipula dcl contratto, per l'affrdamento dcll'esecuzione dei lavori di

Manutenzione della rete idrica, fognaria e stradale nel territorio comunale, suddiviso in due distinti lotti:
Ioth l- loc. Padula. CIG Z7425BCFB| - importo C 30.000.00
lotto 2- San Benedetto-San Pietro-Redipiano, CIG ZOF25BCFEL - imporro € i9.000.00

2) Di disporre che. all individuazione del contraente. si procederà attravcrso la "procedura aperta", ai sensi
dell'art. 60, del D.l.gs n, 50/2018 e s.rn.i. :
3) Di stabilire chr il criterio di aggiudicazione è quello dell'offèrta a massimo ribasso, aì sensi dell'art. 95
corrrna 4 D.ì..9s 5't'2010 e s.m.i..

4) Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, il bando di gara ed i relativi allegati, che si intendono allegati
alla prescntc deterr n inazione, per farne pane integrante e sostanzialc;
5) Di dare atto chc. il valorc complessivo del contratto, fino al 3ll1212020. è di:
C 10.000.00 louù l- loc. Padula.
C 3S.000,00 lotto 2- San Bencdetto-San Pictro- Redipiano;

6) Di dare atto clrc per il finanziamento rclativo al seNizio in oggetto. trova copeftura ncl bilancio di previsione
tricnnale 201 8/2010:
7) Di dare atto che il Responsabile lJnico del Proccdimento ò Giuseppe Fazio, diperrclcrrte assegnato al Settore
Tecnico di questo I:nte:
8) Di dare atto clrc la prcscnte determinazione costituisce deliberazionc a contrane ai sensi dcll'art. 192 del
D.l.gs. 18.8.2000, n.267 ed ar1. I I del D.Lgs. n.ló3/2006 e s.m.i.
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UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere iavorevole in ordine alla regolarità contabile e si evidenzia che le relative somme,

îroveranno copertura nel bilancio anno 201912020, secondo le disponibilità dell'Ente, nei relativi capitoli che

fanno capo ai servizi di manutenzione di rete idrica e rete fognaria,

san Pietro in cuurunn, lLL4Zlrlb

IL RESPONSABILE D SETTORE FINAI\IZIARIO


