Comune di Caraffa di Catanzaro (CZ)
Via Dott. PETA Scanderbeg
88050 CARAFFA DI CATANZARO
Tel. 0961.957977 - fax 0961.953703
Email: utcaraffa@libero.it

Determinazione Del Responsabile del Settore Tecnico Comunale
DETERMINA N. 117
DEL 28/08/2013 REGISTRO GEN. 277
Oggetto: Lavori di “Completamento intervento ripristino strade rurali”– Determina a contrarre –
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro ai sensi dell’art. 125, comma 8, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Il Responsabile Del Settore Tecnico Comunale
•

Ritenuta la propria competenza come effetto della nomina disposta dal Signor Sindaco del Comune di
Caraffa di CZ con decreto 3158 del 30.07.2013;

Premesso che:
•
•
•

Con delibera di G.M. n. 39 del 07/06/2013 , esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “Completamento intervento ripristino strade rurali” redatto dal
Dott. Orazio Conti tecnico incaricato da questa Amministrazione anche della DD.LL.;
L’opera è finanziata con residuo Mutuo Cassa DD.PP. sostenuto da fondi di bilancio comunale anno
2013, in fase di predisposizione, ove la spesa conseguente è iscritta sul capitolo n. 2881 gestione
residui;
Il quadro economico del progetto esecutivo (approvato con la prima citata delibera GC n. 39/2013)
dei lavori di che trattasi è il seguente:

Responsabile del procedimento è l’arch. Vito MIGLIAZZA, Responsabile del Settore Tecnico
Comunale;
Fatto presente che :
• a norma del Regolamento Comunale dei lavori in economia di questo Ente, approvato, ai sensi
dell’art. 125, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con delibera di Consiglio Comunale n. 29
del 02/07/2013, esecutiva a norma di legge, i lavori di cui sopra possono essere eseguiti in economia
mediante cottimo fiduciario;
• in base all’importo del cottimo fiduciario come sopra identificato (di entità inferiore a 40.000 euro),
lo stesso, a norma dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del richiamato
Regolamento Comunale dei lavori in Economia, può essere affidato a ditta di fiducia mediante
trattativa privata diretta;
Precisato che:
• con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare i lavori di Completamento intervento
ripristino strade rurali di cui al progetto esecutivo approvato;

•
•
•
•

il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
la modalità di determinazione del corrispettivo è a misura;
il contratto sarà stipulato con scrittura privata con spese a carico esclusivo (compreso ulteriori
eventuali diverse spese) della ditta appaltatrice;
le clausole essenziali del contratto si rinvengono nei documenti componenti il progetto esecutivo, ed
in particolare nel capitolato Speciale d’appalto;

Ritenuto che:
• si ritiene che esistano le condizioni per il ricorso a quanto previsto dal Regolamento Comunale per i
lavori in economia prima citato che, in particolare consente (art. 1 comma 4) l’affidamento diretto
di lavori da parte del responsabile del procedimento per gli import inferiori a €. 40.000,00;
• occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di
semplificazione dei procedimenti amministrativi,
• risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa;
Considerato:
• Che i lavori riguardano la manutenzione di opere di infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi;
• Che il Direttore dei lavori, ha attestato ai sensi dell’art. 106 del Regolamento Generale approvato
con D. P.R. 207/2010:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
Tutto ciò premesso e Visti:
• La delibera della Giunta comunale del 07/06/2013 n. 39 con la quale si demanda ad ogni ulteriore
adempimento gestionale connesso alla adozione del deliberato al responsabile del Settore Tecnico;
• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
• l’art. 11 del Lgs 163/2006 e s.m.i. che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, la determina a contrarre con la quale si individuano gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
• l'art. 125, comma 8 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i (Lavori, servizi e forniture in economia), il
quale prevede che “Per lavori inferiori a quarantamila euro, é consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento”;
• Visto il D. lgs. N. 267/2002;
• Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i ;
• Visto il D.PR. 207/2010;
• Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;
• Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrette amministrativa reso, con la
sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente;
1. Approvare la lettera di invito, l’istanza di ammissione alla gara con dichiarazione unica, la
dichiarazione soggetti cessati dalla carica, dichiarazione inesistenza di cause di esclusione dalle gare
di appalto, dichiarazione requisiti art. 90 D.p.r. 207/2010 che fanno parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2. Procedere all’affidamento dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario con affidamento
diretto dai sensi dell’art. 125 comma 8 e ai sensi degli artt. 1 e 7 del Regolamento dei lavori in
economia approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 02/07/2013 alla ditta RG COSTRUZIONI di
Gigliotti Concetta con sede legale in Caraffa di Catanzaro via Matteotti previa negoziazione del
corrispettivo effettuato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,

3.
•
•
•
4.
•
•
5.
•
•
6.
•
•
•

7.

determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82
comma 1 e 2 lett. a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; con l’applicazione dell'articolo 86, comma 3;
Dare atto che:
la modalità di determinazione del corrispettivo è a misura, ai sensi dell’art. 82 comma 1 e 2 lett. a);
il contratto sarà stipulato con scrittura privata, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;
le clausole essenziali del contratto si rivengono nei documenti componenti il progetto esecutivo, ed
in particolare nel Capitolato Speciale D’appalto;
Ribadire che:
l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di completamento intervento ripristino strade rurali
previsti nel progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n. 39 del 07/06/2013;
la modalità di determinazione del corrispettivo è a misura ai sensi dell’art. 82 comma 1 e 2 lett. a);
Dare atto altresì che:
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG assegnato a questa procedura è il seguente:
5295853425
la scelta del contraente avviene mediante il sistema esplicitato nella narrativa, il ricorso al quale è
giustificato dagli artt. 1 e 7 del vigente regolamento comunale dei lavori in economia;
Evidenziare che il presente atto:
è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa;
è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, per le procedure ed i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
nonché per il visto attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4°
D.Lgs. 267/2000.
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
Il Responsabile del Settore tecnico
F.to Arch. Vito MIGLIAZZA

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell’Ente
==================================
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con
impegno a valere sul capitolo
del Bilancio 2013 in fase di predisposizione in gestione residui esecutivo
ai sensi di Legge, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all’art.151
comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.
Caraffa di CZ, 28/08/2013
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Rocco Loprete-

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 28/08/2013 n. albo 418 all’Albo pretorio on line del
comune di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it – determine dirigenti – determina n. 117
del 28/08/2013 settore tecnico e rimarrà affissa per 15 giorni.
F.to Il Responsabile dell’Albo

Il Responsabile del Settore tecnico
F.to Arch. Vito MIGLIAZZA

