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DETERMINAZIONE N. 24 DEL 06.03.2014

OGGETTO: PIANI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO (P.M.O.) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI “MANUTENZIONE PERIODICA SENTIERI TRIENNIO 2014-2016” - SCHEDA 11_002–
CUP: B96G13002330005 e CIG: ZA30DD1C3C;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTA la deliberazione G.C. n. 34 del 18.12.2013, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dei Lavori di “Manutenzione periodica dei sentieri per ilo triennio 20142016" che prevede, nel triennio 2014-2016, una spesa complessiva di € 15.499,17 di cui € 11.528,35 per
lavori, oltre IVA nella misura del 22%..
VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 12 del 06.02.2014 con la quale sono state
approvate le modalità di appalto e la documentazione di gara relative all’affidamento in oggetto;
DATO ATTO CHE, in esecuzione della precitata determinazione, l’affidamento dei lavori avveniva mediante
cottimo fiduciario con il criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006;
RICHIESTA allo scopo alla ditta BREUZA MATTIA con sede in Salza di Pinerolo (To) con nota prot. n. 178 del
12.02.2014 la disponibilità ad eseguire le lavorazioni nei tempi e nelle modalità previste dal progetto
richiamato;
VISTA la documentazione pervenuta al protocollo il 27.02.2014 al n. 216, con la quale la ditta interpellata
ha offerto un ribasso dello 5,00% (cinquevirgolazero percento) sul prezzo a base d’asta per cui si viene a
determinare un importo di contratto di € 11.179,11 comprensivo degli oneri per la sicurezza e costo della
manodopera;
VISTI gli art. 11 e 12 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
RITENUTI VERIFICATI i requisiti di ammissibilità, autocertificati in sede di gara dall’impresa medesima,
poiché la stessa ditta risulta già aggiudicataria con questo ente di altro lavoro analogo in corso di
completamento, da cui non risultano condizioni ostative all’affidamento;
ACCERTATA la regolarità tecnica dell’aggiudicazione.
VISTO il d.lgs. 163/2006 e s.m.i..;
VISTO il regolamento di attuazione approvato con DPR n. 207/2010;

RICHIAMATO l’art. 53. c. 23 della legge 23.12.2000 n. 388 come modificato dall’art. 29 c. 4 della legge
28.12.2001 n. 448 il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti gli
amministratori possano assumere l’incarico per la responsabilità di uffici e servizi;
VISTA l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi di legge;

DETERMINA
1) DI AGGIUDICARE in via definitiva i lavori in oggetto in favore della ditta BREUZA MATTIA con sede in Salza
di Pinerolo (To) che ha offerto un ribasso del 5,00% (cinquevirgolazero percento) da cui viene a
determinarsi un importo di contratto di € 11.179,11 comprensivo degli oneri per la sicurezza e costo della
manodopera;
2) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione al cap. 12650.8 int.
2.09.06.05 del bilancio per l'esercizio 2013;
4) DI DARE ATTO che alla presente determina farà seguito il contratto da stipularsi mediante scrittura
privata nei termini previsti dalle vigenti normative.
5) DI AUTORIZZARE fin d’ora la consegna anticipata dei lavori.
Il responsabile del procedimento
f.to geom. Valter Calliero

Visto, per la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.
Massello, 19.03.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal: 19.03.2014
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 19.03.2014
Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara

