Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 229 Del 24/08/2015

N. 110
Del 24/08/2015

Oggetto: OPERE DI COMPLETAMENTO DEL PARCO URGU - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
- DICHIARAZIONE DEI MOTIVI D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI - CIG. 63740310C8 CUP J63G15000250006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica
Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
06 del 20.04.2015

Che

il Comune di Boroneddu è proprietario di un area in località Urgu distinta in catasto al foglio 5
mappale 315, destinata alla realizzazione del Parco Comunale Urgu;

Che

con successivi interventi si è provveduto alla realizzazione di alcune infrastrutture, quali un
anfiteatro , parte di camminamenti e piazzole da pic-nic , nonché un locale destinato ad ospitare
i servizi igienici;

Che

è intendimento di questa amministrazione provvedere alla creazione di un parco botanico
attrezzato, alla sistemazione e completamento delle infrastrutture esistenti , anche mediante
estensione del parco stesso con l’acquisizione di nuove aree.

Vista

la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 09.02.2011 con cui si approva il progetto preliminare a
firma del Dott. Agr Giuseppe Bitti;

Atteso

che con nota prot. 7412 del 25.10.2013 della RAS Ass.to della Programmazione , pervenuta allo
scrivente in data 31.10.2013 prot. 2098 è stato comunicato il finanziamento del progetto in
oggetto per la somma di euro 386.048,00 a seguito dello scorrimento della graduatoria Opere
Pubbliche Cantierabili ;

Vista

la delibera di G.R n. 38/20 del 18.09.2013

Vista

la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 28.03.2011 relativa all’approvazione del progetto definitivo
esecutivo

Visto

la nota prot. 1829 del 19.01.2015 pervenuta al protocollo del Comune in data 23.01.2015 n. 192 con
cui viene finanziato l’intero progetto sul POR Sardegna FESR 2007-2013 DGR 25.11.2014 N. 47/16 –
ACCELERAZIONE DELLA SPESA.

Atteso

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 31.07.2015 si è provveduto
all’approvazione del progetto definitivo per l’esecuzione delle opere di completamento del parco Urgu.

Ritenuto

di dover provvedere all’approvazione del progetto esecutivo previa validazione in contradditorio con il
professionista ;

Dato atto

che le risorse disponibili , provvengono da finanziamenti comunitari , obbligatoriamente da
rendicontare entro la data del 30.09.2015 a pena della decadenza dal finanziamento

Ritenuto

di procedere all’appalto dei lavori complementari procedendo a mezzo di procedura negoziata ai sensi
dell’art. 122 invitando le seguenti “ omissis” ditte , scelte da un elenco redatto a seguito di indagine di
mercato sulla base di manifestazioni d’interesse pervenute per appalto lavori similari.

Visto

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000

Visto
Visto

il regolamento di attuazione del codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
l’art. 92 comma 5 del D.lgs n. 163 del 12.04.2006 e smi

Ritenuto

di dover provvedere per ragioni d’urgenza a fissare la data per presentazione delle offerte in
cinque giorni dall’invio della lettera d’invito, ai sensi dell’art. 122 comma 6 lett.d del D.lgs
163/2006, considerando che vi sono ragioni d’urgenza dovute alla spendita dei fondi e termini
di rendicontazione fissati dalla Regione Sardegna al 30.09.2015.
Che il mancato adempimento agli obblighi di rendicontazione provoca la perdita del
finanziamento, e che i termini minimi stabiliti dal codice contratti non consentono di rispettare
la tempistica imposta dal Bando Regionale con conseguente possibile danno erariale all’Ente.

Richiamata

la propria determinazione n. 105 del relativa all’approvazione del progetto esecutivo e
validazione degli elaborati di progetto

Vista

la lettera d’invito allegata alla presente

DETERMINA

Di approvare

la lettera d’invito allegata alla presente.

Di indire

la procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 163/2006 per l’affidamento dei lavori di
cmpletamento del Parco Urgu fissando la data per la presentazione delle offerte al giorno 28.08.2015
ore 12.00

Di stabilire

che la procedura di gara si svolgerà presso l’aula consiliare del Comune di Boroneddu il giorno
28.08.2015 ore 13.00 e seguenti

Di dare atto

che l’importo è disponibile all’intervento 207101012 competenza

Di inviare

copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

Dispone

la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune di Boroneddu;

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

Geom. Fabrizio Agus

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 _____________ .

