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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 65 Del 24/02/2017

N. 30
Del 24/02/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITA' RURALE CIRCONVALLAZIONE - 1 LOTTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il Decreto Sindacale n. 3 del 01.02.2017 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica

VISTO

il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del
31.01.2017

VISTO

l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 inerente le fasi della procedura di affidamento dei contratti pubblici;

VISTO

gli artt. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) e 217 (Abrogazioni) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO

l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 circa gli atti e le procedure che precedono la stipula dei contratti;

DATO

atto che il contratto per l’appalto dei lavori in oggetto, da stipulare a seguito delle procedure di selezione del
contraente, ha come finalità quella di realizzare il tratto stradale della viabilità rurale;

VISTA

la deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 24.06.2016 con cui è stato approvato il progetto preliminare e
definitivo dell’opera di completamento;

VISTA

la propria determinazione n. 45 del 12.05.2016 relativa all’approvazione del progetto esecutivo a seguito della
conferenza di servizi che ha richiesto la rimodulazione della tipologia stradale e sua destinazione nonché una
variazione all’accesso dalla strada provinciale;

DATO ATTO

che i dati richiesti dal'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 sono i seguenti:
OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 192 c. 1, lett. b) D. Lgs. 267/2000 Lavori di completamento sulla viabilità rurale di circonvallazione –
TRATTO MARZAS - PEIGONE - CUCCUARI
FINE DA PERSEGUIRE

Art. 192 c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 il fine è rappresentato dall’esigenza di adeguare funzionalmente e
completare la sede stradale realizzata, ed eseguire interventi di contrasto alla erosione del tracciato.
FORMA DEL CONTRATTO E CLAUSOLE ESSENZIALI
Art. 192 c. 1, lett. b) D. Lgs. 267/2000 – Contratto d'appalto con scrittura privata sottoscritta con modalità
elettronica. Le clausole essenziali sono determinate negli schemi di contratto e di capitolato speciale d'appalto
che si approva con il seguente provvedimento.
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI O. E. E DELLE OFFERTE
Art. 36 comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 Procedura negoziata
DATO ATTO

che nel suddetto elenco vi è il numero sufficiente di imprese e che, secondo le procedure della trattativa privata,
non occorre pubblicare alcun bando di gara, potendo invitare direttamente le imprese incluse nel citato elenco;

RICHIAMTA

la determina n.126 del 07.10.2016 di affidamento dei lavori di completamento strada circonvallazione 1 lotto;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU n.91 del 19-42016 - Suppl. Ordinario n. 10);

VISTO

il D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE». - Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.;

ATTESO CHE

i lavori si sono regolarmente svolti nei tempi contrattuali e che l’impresa non ha formulato riserva;

VISTA

la contabilità dei lavori alla data del 02.02.2017 per l’importo di € 33.965,47 comprensiva degli oneri di sicurezza;

VISTA

ed accertata la regolarità della fattura nr. FATTPA 3_17 del 21.02.2017, prot. 367 del 24.02.2017 allegata alla
presente;

VISTO

il certificato di regolarità contributiva dell’impresa con scadenza validità 21.06.2017 allegato alla presente;

EFFETUATA

la richiesta ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 allegata alla presente;

DETERMINA
DI APPROVARE la contabilità dei lavori per l’importo complessivo di € 33.965,47 comprensiva degli oneri di sicurezza;
DI LIQUIDARE

in favore della ditta MUGHEDDU FAUSTO con sede in via Peppino Mereu, n.2 09074 Ghilarza P.IVA
01193380951 la somma complessiva di € 33.965,47 al netto degli oneri IVA di € 7.472,40;

DI IMPUTARE

la somma complessiva di € 33.965,47 all’intervento 208.101.40 - 1 res. 2016
CUP C61H13000340006 - CIG XDA1957A28

DI INVIARE

copia delle presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI DISPORRE

la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
_____________ al _____________ .

