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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO: LUIGI CRITELLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
N° 54 DEL 27/02/2018
OGGETTO: LAVORI DI “INTERVENTI MANUTENTIVI NEL CENTRO CAPOLUOGO” –

INDIZIONE GARA D’APPALTO – APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO – DETERMINA A
CONTRARRE. CIG: ZC42287494 del 27.02.2018

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Premesso:
• che l’Ufficio Tecnico comunale su richiesta dell’Amministrazione comunale ha provveduto ad
eseguire alcuni sopralluoghi per lavori di manutenzione straordinaria, tra cui alcuni urgenti ed
indifferibili – proposta n. 17 del 23.02.2018 -;
• che, con delibera di Giunta Comunale n.ro 26 del 16.02.2018, è stato approvato la relazione tecnica
e il computo metrico relativo agli interventi sopra menzionati per un importo di Euro 18.150,00 di
cui Euro 16.500,00 per lavori a base di gara, Euro 1.650,00 per I.V.A al 10%;
• che l’importo complessivo di € 18.150,00 è finanziato - con contributo regionale – Royalties
annualità 2011/2012;
• che i lavori di che trattasi saranno appaltati in conformità dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs.
50/2016 nonostante l’esiguità dell’importo dei lavori, entro la soglia di Euro 40.000,00, si è stabilito,
comunque, di procedere all’affidamento dei lavori mediante la “procedura negoziata” senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016, di cui alle modalità dell’art.
36 comma 2, lettera a) del Codice degli appalti, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso previsto dall’art. 95, comma 4, con valutazioni delle offerte secondo le modalità previste
dall’art. 97, comma 2, del nuovo Codice appalti;
• che il comune di Cirò è dotato di una short-list di imprese dalla quale si può attingere all’esecuzione
dei lavori di che trattasi;
Visti:
-l’art. 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e l’art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che
prescrivono l’adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, il fine
del contratto è quello di procedere all’esecuzione dei lavori di “Interventi manutentivi vari nel centro
capoluogo”, l’oggetto del contratto è l’affidamento dei suddetti lavori, la scelta del contraente avverrà
mediante procedura negoziata, previa gara informale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs.
50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016 citato;
Considerato che:
- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs.
50/2016, trattandosi di contratto affidato con procedura negoziata;
- la spesa (presunta) ammonta ad € 18.150,00 comprensivi di I.V.A al 10%, ed è finanziata con
bilancio comunale – Royalties 2011/2012;
- che non si applica la disciplina delle aggregazioni e centralizzazione della committenza, ai sensi
dell’art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016, trattandosi di appalto di lavori di importo non superiore a
150.000,00 euro;
Visti gli allegati, computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, la lettera d’invito, che
costituiscono parte integrante della presente determinazione;
Individuato nel Geom. Giuseppe Mezzotero, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.lgs. 50/2016, come indicato nella lettera d’invito;
Preso atto:
- che per l’affidamento dei lavori si procederà nel rispetto della normativa vigente in materia di
contratti pubblici, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 207/2012;
Dato atto della conformità alla normativa vigente in materia di lavori pubblici delle disposizioni
contenute nella lettera d’invito per l’affidamento dei lavori in oggetto;
Visti gli atti d’ufficio e ritenuto, quindi, di provvedere in merito;
Acquisito il CIG: ZC42287494 relativo all’intervento di cui trattasi;
Visti: - il D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, in riferimento agli articoli ancora in vigore;
- il Regolamento dei contratti e il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- gli artt. 107 e 192 del D.lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.ro 136 in merito
all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende di seguito riportata.

1. di appaltare i lavori relativi agli “Interventi manutentivi nel centro capoluogo”;
2. di avviare, pertanto, la procedura negoziata, previa gara informale, come previsto dagli art. 36 –
comma 2, lett. a), e art. 63 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di cui sopra, per l’importo
complessivo di € 18.150,00, di cui € 16.500,00 a base d’appalto ed € 1.650,00 per I.V.A al 10%;
3. di approvare la lettera d’invito ed i relativi allegati (deposita agli atti preso l’Ufficio Tecnico) per
l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, previa gara informale, con il
criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. b), del D.lgs. 50/2016, trattandosi di contratto da stipulare a corpo e a misura;
4. di dare atto che, nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, sono state
individuate dalla short-list le ditte che saranno invitate alla gara informale il cui elenco è tenuto
segreto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 del D.lgs. 50/2016;
5. di dare atto che il contratto di appalto sarà stipulato nella forma indicata nella premessa della
presente determinazione;
6. di dare atto che il CIG è ZC42287494;
7.di dare atto che la spesa complessiva di € 18.500,00 trova copertura finanziaria tramite i fondi
Royalties 2014 – residui – Cap. 4600 impegno 143;
8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.lgs. 14.03.2013,
n. 33;
9. di nominare, così come nomina, il Geom. Giuseppe Mezzotero, dell’Ufficio tecnico comunale di
questo Ente, Responsabile unico del procedimento dei lavori di cui in oggetto.
10. copia della presente determinazione viene inviata all’Area Economico-Finanziaria per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa assunta
con il presente provvedimento;
11. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Arch. Luigi Critelli
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del
D. Lgs n. 267/2000 – T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Figoli Natalino

