COMUNE DI LOVERO
Provincia di Sondrio

Determinazione del Servizio OPERE PUBBLICHE E COMMERCIO

OGGETTO:

Numero Registro Generale

Data

253

27-12-2018

OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO POSTA. DETERMINA
A CONTRATTARE AI SENSI ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E
ART. 32 DEL D.L.GS 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I. COD. C.U.P
C26J18000090004 COD. CIG. Z472683907

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 74 del 29.07.1998 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25.01.2017 con la quale si provvide alla
riorganizzazione dell’riassetto della macrostruttura organizzativa del Comune di Lovero (SO);
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 01.02.2017 con il quale venne conferito incarico di Responsabile del
Servizio n. 2 Lavori Pubblici – Tecnico/manutentivo alla Dott.ssa Bassi Daria Luigia;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 01.02.2017 con il quale venne conferito incarico di Responsabile del
Servizio n. 3 Economico – Finanziario alla Rag. Lucchini Jessica;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27 luglio 2017 di approvazione della
convenzione tra la Comunità Montana Valtellina di Tirano e il Comune di Lovero per la gestione associata dei
servizi tecnici comunali;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 70 in data 22.12.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha provveduto all’approvazione del progetto esecutivo delle
opere in oggetto, redatto, per quanto di competenza, dal professionista incaricato Ing. Della Vedova Mattia
con Studio tecnico in Tirano (SO), via Torelli, comportante una spesa complessiva di progetto pari ad euro
65.000, come di seguito riportato:
Importo dei lavori:
di cui:
-costo per la sicurezza non soggetto a ribasso
-importo soggetto a ribasso

euro

39.600,00

euro

1.500,00

euro

38.100,00

Somme a disposizione:

euro 25.400,00

ATTESO che occorre provvedere a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 del D.Lgs.
n. 50016, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si
intende perseguire tramite il contratto da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della normativa vigente.
RILEVATA l’opportunità, per la natura delle opere previste, di dar corso ad affidamento a ditta qualificata
mediante procedura aperta ai sensi dall’art. 60 comma del D.Lgs. 50/2016.
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo offerto, rispetto all’importo dei lavori a base di
gara, così come previsto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà mediante l’applicazione della procedura automatica di esclusione delle offerte
anomale secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 97 del Dlgs 50/2016.
ATTESO CHE la procedura di gara verrà espletata dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Patroni
Piero, nominato con atto di nomina del 13.08.2018.
VISTI i documenti della parte amministrativa ed economica redatti per l’espletamento della gara in questione
e depositati agli atti:
1) DOCUMENTO A Bando di gara.
2) DOCUMENTO B Verbale di presa visione.
3) DOCUMENTO C Dichiarazione unica sostitutiva.
4) DOCUMENTO D Documento di Gara Unico Europeo DGUE
5) DOCUMENTO E
Patto di integrità.
6) DOCUMENTO I
Dichiarazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento nonché della sua correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
VISTI E RICHIAMATI gli art. 107 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 32 del D.Lgs. n. 50016,
DETERMINA
1. DI ATTIVARE le procedure d’appalto per le OPERE DI COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO
POSTA per un importo come di seguito indicato:
Importo dei lavori:
di cui:
-costo per la sicurezza non soggetto a ribasso
-importo soggetto a ribasso
Somme a disposizione:

euro 39.600,00
euro 1.500,00
euro 38.100,00
euro 25.400,00

2. DI DARE ATTO che:
- I lavori saranno eseguiti, a seguito di indizione di procedura aperta da svolgersi a cura dei servizi
comunitari competenti, mediante affidamento a ditta qualificata tramite la piattaforma regionale di eProcurement SINTEL ed il relativo Elenco Fornitori Telematico per la gestione dei fornitori abilitati a
fornire beni, servizi e lavori pubblici.
- L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dall’art. 60 comma del D.Lgs. 50/2016.
- I lavori saranno aggiudicati, con il criterio del minor prezzo offerto, rispetto all’importo dei lavori
a base di gara, così come previsto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. 50/2016. L’aggiudicazione
avverrà mediante l’applicazione della procedura automatica di esclusione delle offerte anomale
secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 97 del Dlgs 50/2016.
- Gli oneri relativi all'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.LGS. n.
81/2008 e s.m.i., previsti nel computo metrico estimativo della sicurezza dell'opera in oggetto non
saranno oggetto di ribasso d'asta.
- Si procederà quindi alla stipula del contratto in forma pubblica nella quale saranno riportate le
clausole usuali e le prescrizioni contenute nel progetto da appaltare e nei relativi documenti
autorizzativi dei lavori.

3. DI APPROVARE i documenti della parte amministrativa ed economica redatti dal Rup Ing. Piero
Patroni per l’espletamento della gara in questione e depositati agli atti:
· DOCUMENTO A Bando di gara.
· DOCUMENTO B Verbale di presa visione.
· DOCUMENTO C Dichiarazione unica sostitutiva.
· DOCUMENTO D Documento di Gara Unico Europeo DGUE
· DOCUMENTO E Patto di integrità.
· DOCUMENTO I Dichiarazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. DI STABILIRE che i termini di presentazione delle offerte siano non inferiori a giorni 15 dalla data
d’invito.
5. DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo online per 15 giorni consecutivi e sul sito
istituzionale del Comune di Lovero per gli adempimenti connessi alla pubblicità e trasparenza
amministrativa;
6. DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente eseguibile.

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa adottate nella fase preventiva di formazione
dell’atto.
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla
presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9,
comma 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.

Lovero, 27-12-2018
Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BASSI DARIA LUIGIA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI LOVERO
Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Determinazione N° 253 del 27-12-2018, avente ad oggetto OPERE DI COMPLETAMENTO
DELL'EDIFICIO POSTA. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI ART. 192 DEL D.LGS.
N. 267/2000 E ART. 32 DEL D.L.GS 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I. COD. C.U.P
C26J18000090004 COD. CIG. Z472683907, pubblicata all’albo pretorio di questo ente dal 2812-2018 al 12-01-2019 ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art.
32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
Lovero, 28-12-2018

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
GIULIANI PIERANTONIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

