DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DELLA
AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO

n° 069 del 28 aprile 2015
REG. GEN. N° 753 DEL

Oggetto:

08.05.2015

Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori con il criterio dell’offerta
del prezzo più basso mediante ribasso sui lavori posti a base di gara ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. a, per i lavori all’“Impianto sportivo R. Guariglia.
Rifacimento della pista di atletica ed adeguamento della struttura alla
normativa della lega Italiana Calcio professionistico – Lega Pro”. CUP
I84H14000460004. CIG 62350584A1.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 06.03.2015 con cui è stato
approvato il progetto esecutivo denominato “Impianto sportivo R. Guariglia. Rifacimento della
pista di atletica ed adeguamento della struttura alla normativa della lega Italiana Calcio
professionistico – Lega Pro”;
VISTO il Capitolato speciale di appalto, prot. n. 6217 del 05.03.2015, redatto dall’ing.
Agostino Sica, progettista;
RITENUTO di indire bando di gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e
art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell’offerta del prezzo
più basso mediante ribasso sui lavori posti a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a;
PREDISPOSTO il bando di gara secondo i dettami del bando-tipo redatto dall’AVCP;
RITENUTO necessario dare pubblicità al bando di gara mediante le seguenti modalità:
- affissione all'Albo Pretorio;
- pubblicazione sito istituzionale dell’Ente;
- pubblicazione sito MINISTERO INFRASTRUTTURE;
DATO ATTO che le spesa prevista per quanto riguarda il contributo dovuto all’AVCP
ammonta ad € 225,00, che farà carico sull’intervento n. 2.06.02.01 - capitolo n. 2106.01;
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Indire una gara di appalto per i lavori all’“Impianto sportivo R. Guariglia. Rifacimento della
pista di atletica ed adeguamento della struttura alla normativa della lega Italiana Calcio
professionistico – Lega Pro”, mediante gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma
37 e art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell’offerta
del prezzo più basso mediante ribasso sui lavori posti a base di gara ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. a.
3. Dare atto che l’importo netto dei lavori soggetto a ribasso è pari a € 277.522,98, oltre oneri
di sicurezza pari ad € 6.478,26 e costo del personale pari ad € 86.624,51.
4. Ritenere allegato al presente provvedimento lo schema di bando di gara trasmesso alla
Prefettura per la verifica delle clausole di cui al protocollo di legalità e dalla stessa
verificate positivamente con nota n. 0030190 del 10.04.2015.
5. Precisare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006
e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 che:

a. l’interesse pubblico perseguito si manifesta attraverso il contratto per l’esecuzione
all'Ente dei lavori indicati in oggetto;
b. l’oggetto del contratto è “Impianto sportivo R. Guariglia. Rifacimento della pista di
atletica ed adeguamento della struttura alla normativa della lega Italiana Calcio
professionistico – Lega Pro”;
c. il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali è di € 370.625,75;
d. il contratto sarà stipulato in forma pubblica;
e. le clausole essenziali sono le modalità di esecuzione del contratto che sarà stipulato a
misura, e il termine per l'esecuzione delle prestazioni lavorative previste in 120
(centoventi) giorni;
f. la modalità di scelta del contraente è stata stabilita dal sottoscritto responsabile del
procedimento, nel rispetto dell’art. 10, comma 1, lett. h), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207.
6. Stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara:
• affissione all'Albo Pretorio;
• pubblicazione sito istituzionale dell’Ente;
• pubblicazione sito MINISTERO INFRASTRUTTURE.
7. La spesa prevista per quanto riguarda il contributo dovuto all’AVCP ammonta ad € 225,00,
che farà carico al capitolo di spesa del finanziamento di cui sotto.
8. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.06.02.01 - capitolo n. 2106.01.
9. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i
conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del procedimento
F.to geom. Sergio Lauriana

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ESAMINATA la determinazione che precede;
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.06.02.01 - capitolo n.
2106.01;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
di autorizzare la spesa sul capitolo predetto.
Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. Agostino Sica

___________________________________________________________________________________
Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ____________ Cap. PEG ________, n. ____
Lì, _______________________

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Sig. Biagio Motta

