COMUNE DI ORUNE

Provincia di Nuoro

SERVIZIO TECNICO – TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 838 DEL

OGGETTO:

30.12.2014

PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.lgs n. 163/06, con il criterio del prezzo
più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato con ribasso sull’importo posto a base di gara ai
sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b del D.lgs n. 163/06) DELL’APPALTO DI SERVIZI DI:
“MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ORUNE E DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI” PER ANNI 1”.

INDIZIONE PROCEDURA
CIG:

ZF81138BFF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO lo schema di bilancio di previsione anno 2014 – bilancio pluriennale triennio 2014/2015/2016 – relazione
previsionale e programmatica triennio 2014/2015/2016, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 18 del 13.08.2014
esecutivo ai sensi di legge;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 607 del 15.10.2014 con la quale veniva approvato il
calcolo di spesa per l’espletamento del servizio, il capitolato e il DUVRI e si dava mandato all’Ufficio Tecnico per la
predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento del servizio PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.lgs n. 163/06, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di
gara determinato con ribasso sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b del D.lgs n. 163/06)
DELL’APPALTO DI SERVIZI DI: “MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ORUNE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI” PER ANNI
1”.

VISTA la relazione di stima del servizio, il capitolato speciale d’appalto e il Documento Unico di Rischi Interferenti,
redatti dall’Ufficio Tecnico comunale nella persona del Responsabile del Servizio Ing. Giovannantonio Barmina;

DATO atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a
DATO atto che:

contrattare, indicando:

- il servizio previsto, di durata annuale, è stato stimato in € 18.600,00 (diciottomilaseicento/00) comprensivo degli oneri per

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

la sicurezza pari a € 600,00 (seicento/00) oltre iva di legge al 22%, per un totale lordo di € 22.692,00
(undicimilaseicentotrentotto/00) e l'importo suddetto trova capienza su specifici interventi e capitoli del bilancio per l’anno in
corso;
- per la procedura in oggetto sono stati predisposti il calcolo per la spesa per l’espletamento del servizio, il Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) e lo schema di disciplinare

VISTA la deliberazione G.M. n. 5 del 02-02-2008 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi" e ss. mm . e
ii.;
VISTA la determinazione 03 del 09.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio Tecnico – Tecnico

di gara;

manutentivo;
VISTA la determinazione a contrarre n. 608

del 15.10.2014, di avviso pubblico di manifestazione di interesse per la

costituzione di un elenco di operatori economici da invitare, tramite manifestazioni di interesse, per l’affidamento con
procedura negoziata dell’appalto di servizi di: “manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica e degli
impianti elettrici di proprietà del comune di orune e degli impianti sportivi” per anni 1”.

VISTA la L.R. n.5/2007 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.P.R. n.207/2010 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.lgs 163/06 e succ. mod. ed int.
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e succ. mod. ed int. In particolare l’art. 192;

VISTO l’avviso pubblico (Prot.n. 3712 del 15.10.2014) avente ad oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE

VISTO lo Statuto Comunale;

DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, TRAMITE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER
L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.lgs n. 163/06, con il criterio

DETERMINA

del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato con ribasso sull’importo posto a base di gara ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lett. b del D.lgs n. 163/06) DELL’APPALTO DI SERVIZI DI: “MANUTENZIONE ORDINARIA
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI ORUNE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI” PER ANNI 1”.

PRESO ATTO che alla data della scadenza del 31.10.2014, alle ore 12.00, sono pervenuti n. 9 plichi, relativi a ditte che
hanno prersentato il proprio interesse al bando succitato;

La narrativa che precede s’intende integralmente richiamata e , conseguentemente:
- Di procedere ad invitare alla proceduta negoziata i primi 5 soggetti indicati nel verbale approvato con determina n. 732
del 01.12.2014;
- di approvare l’allegato schema della lettera di invito (prot.n. 4848 del 30.12.2014), per procedura negoziata di cottimo
fiduciario per il “Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici di
proprietà comunali per anni 1” predisposto dal competente servizio;
- Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la determinazione n. 732 del 01.12.2014 di approvazione elenco operatori economici, e di estrazione di n. 5 ditte da
invitare alla procedura negoziata di cui ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.lgs n. 163/06;

Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di
competenza.

RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, omettere la pubblicazione dell’elenco dei
soggetti invitati alla gara, che soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse sarà reso noto ;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 si possa procedere
all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Ing. Giovannantonio Barmina)

________________________________________________________________________

determinato mediante: corrispettivo a corpo: mediante offerta di ribasso sull’importo a base d’asta;
VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO che il competente servizio ha predisposto l’allegato schema della lettera d’invito mediante procedura negoziata di
cottimo fiduciario;

VISTO che al finanziamento dell’opera si provvede mediante: fondi di bilancio comunale;

IL RESPONS. DEL SERV. FINANZIARIO F.F.
(F.to Dott.ssa Maria Maddalena Chessa)

