Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSettore tecnico comunale
Determinazione del Responsabile del Settore tecnico
N. 102 del 31.07.2013

Reg. Gen. 244

Oggetto: Lavori riqualificazione recupero e valorizzazione del centro storico Cup: C93J13000150002Cig: 524560060E
Il Responsabile del Settore tecnico comunale
Ritenuta la propria competenza come effetto della nomina disposta dal Signor Sindaco pt con decreto
n. 3158 del 30.07.2013;
Visto che per i “Lavori riqualificazione recupero e valorizzazione del centro storico lavori“ è stato
approvato il progetto esecutivo con atto della Giunta Comunale del 25.06.2013, n. 47 con il seguente
importo totale di lavori pari ad € 364.967, 63 di cui € 343.255,01 non soggetti a ribasso ed oneri
sicurezza pari ad € 21.712,62;
Ritenuto che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti
previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Fatto presente che il Comune di Caraffa di Catanzaro ha aderito alla Centrale Unica di Committenza
con il Comune di San Floro (e quest’ultimo con funzioni di capofila) per cui al comune di Caraffa di
CZ spetta l’approvazione degli elaborati progettuali e l’assunzione della determina a contrattare con
l’indicazione delle modalità di gara demandando il resto degli adempimenti al Responsabile della
CUC.
Che ciò nonostante a tutt’oggi non risulta che la CUC abbia provveduto ancora alla abilitazione presso
il sistema informatico SIMOG della AVCP per cui di fatto necessita procedere in forma diretta da
parte del Comune di Caraffa di Catanzaro, anche in considerazione che recenti atti normativi nazionali
hanno di fatto prorogato, per i comuni, l’obbligo di adesione alla CUC al 31.12.2013
DATO ATTO

-

Che Responsabile unico del Procedimento è l’arch. Vito MIGLIAZZA responsabile del Settore
Tecnico Comunale;
che i lavori sono finanziati con fondi Regionali regolarmente impegnati sul capitolo n 2883
(entrata) del bilancio 2013 in fase di predisposizione;
Che in data 14/07/2013 è stata acquisita l’attestazione di cui all’art. 106 comma 1 del D.P.R.
207/2010 rilasciata dal Responsabile unico del Procedimento;

PRECISATO QUINDI CHE:

• con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare i lavori di cui in oggetto;
• il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
• la modalità di determinazione del corrispettivo è a misura;
• il contratto a titolo oneroso e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite la
sottoscrizione del Dirigente e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo
della ditta appaltatrice;
• le clausole essenziali del contratto si rinvengono nei documenti componenti il progetto
esecutivo, ed in particolare nel capitolato Speciale d’appalto;
VISTO:
• l’attestazione rilasciata dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1 del Regolamento Generale
approvato con D. P.R. 207/2010.

•

il parere di regolarità tecnica attentante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile del Settore Tecnico, ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, e succ. modif. e integ.;
• il D. lgs. N. 267/2002;
• il D.lgs 163/2006 e s.m.i e in particolare l’art. 11;
• il D.P.R. 207/2010;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. Individuare in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e dell’art. 11 del codice dei contratti, gli elementi e le procedure di cui al seguente
prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:
a) Oggetto del contratto (T.U. n. 267/2000-Art. 192 c.1/b): realizzazione di interventi di
riqualificazione del Centro Storico nel comune di Caraffa di Catanzaro
b) Fine del contratto: il fine che con il contratto si intende perseguire T.U. n. 267/2000-Art.
192 c.1/a):
realizzare le predette opere e in particolare realizzare un intervento di
ristrutturazione sull’ex immobile municipale di Piazza Mazzuca;
c) forma del contratto (T.U. n. 267/2000-Art. 192 c.1/c): forma pubblica amministrativa;
d) le clausole essenziali (T.U. n. 267/2000-Art. 192 c.1/d): sono riportate nel bando di gara;
e) criterio di selezione degli operatori economici: La selezione degli operatori economici
viene effettuata con procedura aperta mediante pubblico incanto ai sensi degli artt. 53
comma 2 lett. a), 55, 82 commi 1 e 2 lett a), 122 con esclusione delle offerte anormalmente
basse, secondo le modalità previste dall’art. 86, c 1 e 122, c. 9 del D.Lgs 163/2006;
2. Approvare i seguenti documenti di gara:
a) bando di gara;
b) disciplinare di gara e allegati;
3. dare atto che la somma di € 225,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici quali
contributo per la gara, trovano posto nel quadro economico alla voce imprevisti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
- Arch. Vito MIGLIAZZA -

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con
impegno a valere sui capitoli nr. 2883 e nr. del bilancio 2013 in fase di predisposizione nell’ambito
della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all’art. 27 del D.lvg. 25/0271995 n.
77 e succ. modifiche ed integrazioni.
Caraffa di Catanzaro, li’ 31.07.2013
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ragioniere LO PRETE Rocco

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Elettronico – Settore Tecnico – determine anno 2013 del
Comune di Caraffa di CZ, in data 31.07.2013 con il n. 367 e rimarrà per 15 giorni. L’Albo Elettronico è
consultabile attraverso l’apposito link situato sulla home page del sito istituzionale del Comune in conformità
alla L. n. 69/2009 ed al regolamento comunale approvato con deliberazione della G.C. n. 71 del 22.12.2009
(indirizzo web del Comune di Caraffa di CZ: www.comune.caraffa.cz.it).
Il Responsabile dell’Albo

Il Responsabile del Settore tecnico
Arch. Vito MIGLIAZZA -

