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Area Tecnica
Determinazione n° AC 131 del 233/09/2013
Oggetto: Fornitura di MATERIALI per lavori di manutenzione del patrimonio comunale - Determina a contrattare
ZBB0B97C80

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Visto il decreto Sindacale n° 1 prot. n°1537 del 24.04.2012, di nomina di responsabile dell’area tecnica;
Visto il dlgs 163/06; Il Dpr 05.10.2010 n° 207; La LR 5/07;
Premesso che è intenzione dell’Amministrazione comunale provvedere all’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione del
patrimonio comunale, intervenendo su edifici, impiantire, strade e piazze pubbliche;
Vista la deliberazione della G.M. n° 66 del 03.09.2013 con la quale si approva la relazione di spesa delle forniture in oggetto
dell’importo complessivo di € 9.727,59,di cui di €. 7.051,25 per materiali, € 988,08 per noli, ed €. 1.688,26 per somme a
disposizione dell’amministrazione;
Considerato che le lavorazioni saranno eseguite in economia diretta , con l’utilizzo degli operai comunali precedentemente assunti
nel cantiere occupazione, attualmente parzialmente sospeso per mancanza di materiali;
Rilevata la necessità di provvedere con urgenza all’acquisizione della fornitura in oggetto necessaria all’approvvigionamento dei
materiali al fine di consentire il pieno e razionale utilizzo delle maestranze assunte per la realizzazione dei lavori nel cantiere
occupazione;
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di
provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
Visto il DL 7 maggio 2012 n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94, concernente disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica ed in particolare l'art. 7, comma 2, che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Visto il regolamento per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° AC 129 del 18/09/2013 con la quale si approva il verbale di
diserzione di gara effettuata sul MEPA per la fornitura dei materiali in oggetto;
Ritenuto pertanto di dover ricorrere alla fornitura di cui trattasi tramite il mercato locale;
Ritenuto di poter procedere all’affidamento della fornitura in economia diretta, ai sensi dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06,
in quanto ricorrono le condizioni di cui l’art. 8 c. 4 del regolamento comunale sulle forniture in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 06.02.2012, previa valutazione di n° 5 preventivi da richiedersi ad operatori
economici in possesso degli idonei requisiti;
Considerato che non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione della fornitura in oggetto, pertanto non è necessario
provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
Vista la lettera d’invito e il modulo di offerta allegati alla presente determinazione, contenente le modalità e i termini di
presentazione dell’offerta;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 163/06, con la presente determinazione a si intende:
- che il fine da perseguire è quello di provvedere all’affidamento della fornitura dei materiali oggetto della presente;
- che l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura dei materiali;
- che il contraente verrà individuato, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Dlgs 163/06, previa valutazione di n° 5 preventivi da
richiedere ad altrettanti operatori economici in possesso di idonei requisiti, selezionati dal registro delle imprese iscritte alla
camera di commercio;
- che la fornitura verrà affidata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi
dell’art. 18 comma 1 punto b) della L.R. n. 5/2007, e dell’art. 82 comma 2 lettera a, del Dlgs 163/01, mediante ribasso sul
prezzo posto a base di offerta;
- che il contratto verrà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 53 del Dlgs 163/006, sottoforma di corrispondenza commerciale, ai sensi
dell’art. 14 comma 1 del regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato dal CC con
deliberazione n. 2 del 06.02.2012;
Dato atto che l’importo del costo della fornitura, di presunti €. 7.051,25 oltre IVA di legge, verrà imputato sul cap. 1600 del
bilancio 2012, cap. 1929 e 3588 del bilancio in corso;
Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA
La narrativa che precede s’intende integralmente richiamata e, conseguentemente:
- Di procedere all’affidamento della fornitura in economia diretta, ai sensi dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06, in quanto ricorrono
le condizioni di cui l’art. 8 c. 4 del regolamento comunale sulle forniture in economia approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 02 del 06.02.2012, previa valutazione di n° 5 preventivi da richiedersi ad operatori economici selezionati dal registro
delle imprese iscritte alla camera di commercio;
Di stabilire:
- che il fine da perseguire è quello di provvedere all’affidamento della fornitura dei materiali oggetto della presente;
- che l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura dei materiali;
- che il contraente verrà individuato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Dlgs 163/06, previa valutazione di
n° 5 prevedntivi ;
- che la gara verrà affidata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell’art. 18
comma 1 punto b) della L.R. n. 5/2007, e dell’art. 82 comma 2 lettera a, del Dlgs 163/01, mediante ribasso sull'importo a base di gara;
- che il contratto verrà stipulato a corpo , sottoforma di corrispondenza commerciale, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del regolamento
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato dal CC con deliberazione n. 2 del 06.02.2012;
- che i nominativi degli operatori economici invitati alla presentazione dell’offerta, verranno resi noti solo successivamente alla data di
ricevimento delle offerte.
- Di approvare gli allegati: schema lettera di invito e la modulistica allegata indicanti i termini e modalità di presentazione delle oefferte;
Di dare atto che la spesa si farà fronte sui cap. 1600 del bilancio 2012, cap. 1929 e 3588 del bilancio in corso;
Di stabilire che le offerte dovranno pervenire entro il giorno 30.09.2013 alle ore 12,00 e che la gara avrà inizio alle oer 12,15 dello steso
giorno.
Di stabilire che la fornitura deve essere effettuata entro 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti alla data dell’ordine;
Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;
Di trasmettere copia della presente determinazione per conoscenza e quanto di competenza al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale,
all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio AA.GG., all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo del Comune.

Il Responsabile Dell’ Area Tecnica
Geom. Aldo Coratza

UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto si attestala regolarità contabile e copertura finanziaria sulla determinazione in oggetto, ai sensi del - D.Lgs N° 267 del 18/08/2000 e
del regolamento di contabilità vigente nel comune.

Scano di Montiferro, lì 03/09/2013

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dr.ssa Angela Pischedda

