COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 03 dd. 28.01.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO:: Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di realizzazione di un fabbricato ad uso
spogliatoi del campo sportivo di Poggio Terza Armata 1° Lotto - Indizione procedura negoziata e
approvazione documentazione di gara. CUP N. D99B10000670007 - CIG N. 48757246B9.
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione giuntale n. 3 del 09.01.2013, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio d previsione 2013, si opera i esercizio provvisorio e
quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2012") con esclusione delle spese tassativamente
previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs
267/2000);
Premesso:
Con deliberazione giuntale n. 132 dd. 03.12.2012 è stato approvato il progetto definitivo –
esecutivo avente per oggetto i lavori di realizzazione nuova struttura spogliatoi presso il campo
sportivo di Poggio Terza Armata redatto dall' ing. Alessandra Tocigl di Trieste, per un totale a base
d’asta di € 141.696,26 di cui € 6.960,42 relativi ad oneri per la sicurezza per un importo complessivo
di quadro economico di €. 200.000,00.
Con il presente atto si stabilisce di procedere all’appalto dell’opera mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 122 c. 7 D. Lgs. 163/2006 in quanto
trattasi di lavori di valore compreso entro i limiti di legge, inferiori a € 1.000.000,00.
Il criterio di aggiudicazione da applicare alla presente procedura è quello del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco dei prezzi, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 118 del D.P.R. 207/2010.
Per quanto riguarda l’elenco delle ditte si ritiene di invitare le ditte conosciute in possesso dei
requisiti di qualificazione proposto dal RUP e secretato fino alla conclusione del termine per la
presentazione delle offerte.
Si propone quindi di approvare i seguenti documenti di gara:
- lettera invito
- scheda di autocertificazione
- scheda offerta economica
- schema contrattuale.
Il codice CUP dell’intervento è D99B10000670007
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Dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura è stato
assegnato alla procedura di che trattasi il codice CIG n. 48757246B9;
Per la gara in oggetto sarà dovuto dalla stazione appaltante all’AVCP un contributo pari a €
30,00, mentre non vi sarà corresponsione di contributo da parte dei concorrenti.
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1. di procedere per le motivazioni espresse nella relazione, all’indizione di una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 163/2006 per l’aggiudicazione
all’offerta con il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull’elenco dei prezzi ai sensi dell’art. 118 del DPR 207/2010 del succitato decreto, per
l’importo di Euro 134.735,84 più € 6.960,42 relativi ad oneri per la sicurezza;
2. di approvare i seguenti documenti di gara:
lettera invito
scheda di autocertificazione
scheda offerta economica
schema contrattuale
3. di prendere atto che gli elaborati predisposti ed allegati costituiscono gli atti di gara;
4 di impegnare la relativa spesa di €. 30,00 per il versamento del contributo dovuto all' AVCP al
seguente intervento del bilancio di previsione 2013 all’intervento n. 2.06.02.01 cap. 2781 lavori di
manutenzione straordinaria Poggio Terza Armata ;

Il Responsabile del Servizio
Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2013:
Importo di spesa complessivo € 30,00
Impegno contabile n° ___
Capitolo di Bilancio n. 2781
Intervento n°. 2.06.02.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fava Ondina
- Per presa visione :
Il Sindaco:
dott.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
dott.ssa Ivana Bianchi

