COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
Via Roma, 2 - 08020 Irgoli
AREA URBANISTICA EDILIZIA
PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE

DETERMINAZIONE N° 39 DEL 28.02.2012

OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori di “Completamento e messa in sicurezza della piscina coperta”.
Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento dei lavori – determina a
contrarre, approvazione bando di gara e disciplinare di gara. CUP F65G11000140005 – CIG 3959790A12

L’anno duemiladodici, il giorno 22 di Febbraio, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Ritenuta la propria competenza al presente atto, in esecuzione della nomina ricevuta con delibera G.M. n°
64/2011.
PREMESSO CHE:
•
•

nel programma triennale dei lavori pubblici 2012/2014 e nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2012 di
cui all’art. 128 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è prevista
l’esecuzione dei lavori in oggetto;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 7 luglio 2011, e successivi aggiornamenti, il
medesimo procedimento è stato inserito nell’elenco delle opere pubbliche di interesse strategico;

CONSIDERATO CHE:
• il progetto esecutivo in parola ha ottenuto le verifiche e validazioni favorevoli in corso di redazione ed
approvazione della fase progettuale, secondo quanto prescritto dall’art. 112 del Codice dei contratti e dal
relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.207/10 (Parte II - Titolo II - Capo II);
• il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, prevedendo un importo per lavori, sicurezza e costo del
personale da porre a base d’appalto inferiore ad un milione di euro, ha ottenuto ai sensi dell’art. 47,
comma 2, lett. c), del suddetto Regolamento, la validazione favorevole da parte del Responsabile Unico
del Procedimento e, quindi, si può dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori medesimi, avendo
altresì il Direttore dei Lavori incaricato, rilasciato l’attestazione prescritta dall’art.106, comma 1, del
Regolamento stesso.
VISTI:
• l’art. 11 del Codice dei contratti che disciplina le fasi delle procedure di affidamento
• l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la forma delle determinazioni a contrarre e le
relative procedure di affidamento
DATO ATTO
• che per il detto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del Codice dei contratti e, in
particolare il Titolo II “Contratti sotto soglia comunitaria”, nonché il Titolo III “Disposizioni ulteriori per i
contratti relativi ai lavori pubblici” della Parte II, la Parte IV “Contenzioso” e la Parte V “Disposizioni di
coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni”;
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•
•
•

che ai sensi dell’art. 53 del Codice dei contratti pubblici il presente lavoro sarà realizzato mediante
contratto d’appalto, da stipularsi a misura, avente ad oggetto la sola esecuzione di lavori;
che ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice dei contratti pubblici la procedura di scelta del contraente
prescelta è la procedura aperta;
che ai sensi dell’art. 82 del medesimo Codice e dell’art. 18 comma 1 lett. a punto 2) della L.R. N° 5/ 2007,
il criterio di scelta della migliore offerta è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi a base di gara.

RITENUTO di dover dare corso alle procedure per l’appalto dei lavori pubblici in parola, ed alla conseguente
stipula del relativo contratto.
VISTI
• gli elaborati di progetto esecutivo redatti dall’ Ing. Francesco Porcu con studio in Orosei, incaricato da
questa stazione appaltante, relativi ai suddetti lavori da appaltare ai sensi del Codice dei contratti,
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 19.01.2012, i quali saranno posti a base
della gara d’appalto da espletare al fine di individuare il soggetto contraente esecutore dei lavori stessi
• il bando e il disciplinare di gara redatti un conformità agli schemi di legge allegati al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
• il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
successive modificazioni;
• il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R.
05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;
TUTTO CIO’ PREMESSO
DATO ATTO della regolarità e legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA

1. In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 del Codice dei contratti, qui di seguito vengono individuati ed indicati gli
elementi e le procedure ai fini della procedura dia affidamento e alla stipula del contratto d’appalto:
OGGETTO DEL CONTRATTO

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b
FINE DA PERSEGUIRE
T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/a
FORMA DEL CONTRATTO
T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI Codice dei
OPERATORI ECONOMICI
Contratti
Art. 54- 55
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE
Codice contratti
OFFERTE
pubblici.
L.R. Sardegna n°
5/2007

Realizzazione dei lavori di “Completamento e messa
in sicurezza della piscina coperta”
Realizzazione dei lavori

Contratto d’appalto in forma pubblica

La selezione degli operatori economici viene fatta con
procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del
Codice dei contratti pubblici.
La selezione della migliore offerta, in applicazione
dell’art. 82 del D. Lgs 163\2006 e dell’18 comma 1 lett. a
punto 2) della L.R. N° 5/2007gli viene effettuata c on il
criterio del prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.

2. Di impegnare e liquidare. in favore della Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, il contributo di €. 225,00 prescritto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 secondo quanto stabilito dalla deliberazione dell’Autorità in data 03/11/2010, sui fondi dell’intervento
2060101 cap. 400 ident. 3021, l’impegno n° 1153 RR .PP. 2003;
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3. Di approvare l’allegato bando di gara e disciplinare di gara da pubblicarsi nelle forme di legge.
La presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo aver ricevuto il visto di regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 6 comma 11 della L. 127 del 15/05/1997.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, è trasmessa al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Resp.le del Servizio
f.to Sandro Delussu

PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA’ CONTABILE
E LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESP.LE DI RAGIONERIA
f.to Giovanni Porcu
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