COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO

SERVIZIO TECNICO – TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N°
OGGETTO:

762

del

24.12.015

“INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D’ACQUA

RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – Manut. Ordinaria “Rio Lorana””, (DGR n. 39/13: “Interventi per
la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici. Legge regionale 9 marzo
2015, n. 5, art.23, comma 1), ai sensi dell’art. 125 commi 8 e 11 del D.Lgs 163/2006, a ss.mm. e ii.
DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CIG: Z6A17404FD

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO

VISTA la determinazione sindacale n. 03 del 20.08.2015 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio dell’area
Tecnica;
RITENUTO di provvedere a nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Giovcannantonio Barmina;
VISTA la deliberazione G.M. n. 56 del 13-07-2010 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";
VISTO il Regolamento sui lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del C.C. N° 16/2008,
modificato con deliberazione del C.C. N° 17/2011;
VISTO l’Art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163;
VISTI gli artt. 88 e 142 del D.P.R. 554/1999;

VISTA la DGR n. 39/13: “Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei
bacini idrografici. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art.23, comma 1.”, con la quale è stato concesso al Comune di
Orune un finanziamento di € 15.000,00, “Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio
idrogeologico dei bacini idrografici. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 23, comma 1”;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio opere idriche ed idrogeologiche, dell’Ass.to ai LL.PP. con la quale è
stato autorizzato a favore del Comune di Orune l’impegno complessivo di € 15.000,00 a favore del Comune di Orune, con il
seguente il seguente prospetto:

IMPEGNO

Es.

Es.

Es. finanziario

COMPLESSIVO

finanziario

finanziario

2017

2015

2016

5.000,00

5.000,00

15.000,00

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;

5.000,00

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento per l’attuazione dell’intervento di
cui all’oggetto, l’Ing. Giovannantonio Barmina;
RITENUTO di dover intervenire prioritariamente nel tratto sud del Rio Lorana, in agro di Orune le cui condizioni sono
maggiormente critiche, in quanto, non essendo stata eseguita la manutenzione ordinaria da diversi anni, l’alveo del fiume è
completamene ostruito da canne, sterpaglie e macchioni;
RITENUTO a questo punto opportuno e necessario provvedere alla adozione di ogni utile determinazione in ordine alla
scelta del sistema di realizzazione del progetto in esame e pertanto alla scelta del relativo metodo di contrattazione, al fine di
poter essere in grado di iniziarne sollecitamente l'esecuzione;
VISTO al riguardo l’art. 192 – 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che testualmente recita “La stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il
contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base”;
CONSIDERATO che l’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
CONSIDERATO che presso l’amministrazione comunale di Orune è stato istituito un apposito albo di un elenco di operatori economici

DETERMINA

1. DI approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato verbale di gara del 31.10.2014 per i “INTERVENTO
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D’ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE – Manut. Ordinaria “Rio Lorana””, (DGR n. 39/13: “Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di
mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art.23, comma 1), ai sensi
dell’art. 125 commi 8 e 11 del D.Lgs 163/2006, a ss.mm. e ii.”;

2. di aggiudicare in via DEFINITIVA i lavori di cui in oggetto alla Ditta Mariane Giuseppe Michele & C. snc – Via
Sardegna n. 8, 08020 Orune (NU), P.Iva 01139260911, per un importo pari a € 10.560,00 oltre € 480,00 per Oneri per la
Sicurezza, per un prezzo globale contrattuale pari ad € 11.040,00 oltre l’ I.V.A. al 22 %per un totale di € 13.468,80;
3 Tale importo trava copertura nell’intervento:

cui attingere per l’affidamento di lavori servizi e forniture in economia;

Missione
09

Programma
06

Titolo
1

Capitolo
5204

VISTO il regolamento comunale sull’affidamento dei lavori i servizi e le forniture in economie, approvato con Delibera di
C.C. n. 16 in data 04.04.2008 e ss. mm. e ii.;
VISTO in particolare l’art. 13 del suddetto regolamento, relativo ad interventi eseguiti in cottimo fiduciario;
RITENUTO di dover attingere dal suddetto elenco per l’esecuzione del lavorio in oggetto nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria, nonostante sussista la possibilità dell’affidamento diretto ad idonea ditta in possesso dei
requisiti di legge, al fine di garantire i principi di imparzialità, trasparenza e rotazione mediante ricorso alla procedura di cottimo

Secondo lo schema dell’esercizio finanziario di cui sotto:

Indicazione
Spese per
manut. Ord.
Pulizie corsi
d’acqua

Comtetenza/Residui
competenza

fiduciario, prevista dall’articolo 125, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

VISTO lo schema di lettera d’invito;
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni ed il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e ss. mm. e ii.;
CONSIDERATO che tali lavorazioni devono necessariamente essere affidate nel più breve lasso di tempo possibile;
VISTO l’art. 125 comma 8 che prevede che per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
PRESO ATTO che l’incarico succitato è affidato nel rispetto del principio di principi di rotazione, trasparenza, parità di
trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
VISTA la determinazione n. 611 del 20.11.2015, a contrarre mediante l’istituto del cottimo fiduciario per l’espletamento di una
procedura negoziata ai sensi degli articoli 57 comma 6 e articolo 122 comma 7 del d. lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii;
VISTA la determinazione n. 621 del 24.11.2015 relativa alla nomina della commissione aggiudicatrice della procedura di cui
sopra;
VISTA le risultanze del verbale di aggiudicazione a favore della Ditta Mariane Giuseppe Michele & C. snc – Via Sardegna n.
8, 08020 Orune (NU), P.Iva 01139260911, la quale ha offerto un ribasso del 12 %, corrispondente ad € 1.440,00 offrendo un
prezzo per i lavori a base d’asta di € 10.560,00 oltre € 480,00 per Oneri per la Sicurezza, per un prezzo globale contrattuale
pari ad € 11.040,00 oltre l’ I.V.A. al 22 %per un totale di € 13.468,80;
PRESO ATTO CHE la ditta in questione risulta essere in possesso dei requisiti di legge di cui agli artt. 38 e 48 del D. lgs

IMPEGNO

Es.

Es.

Es. finanziario

COMPLESSIVO

finanziario

finanziario

2017

2015

2016

5.000,00

5.000,00

15.000,00

3.4768,80

Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione “Determine”;
Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to

Ing. Pau Efisio)

163/2006;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva ed all’impegno di spesa a favore della ditta Mariane
Giuseppe Michele & C. snc – Via Sardegna n. 8, 08020 Orune (NU), P.Iva 01139260911, per un importo pari a € 10.560,00
oltre € 480,00 per Oneri per la Sicurezza, per un prezzo globale contrattuale pari ad € 11.040,00 oltre l’ I.V.A. al 22 %per un
totale di € 13.468,80;
VISTA la regolarità delle operazioni svolte;

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

