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DETERMINAZIONE N. 31 DEL 27.03.2014
OGGETTO: PIANI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO (P.M.O.) APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI
“REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN ZONA GORGE” - SCHEDA 11_005–

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTA la deliberazione G.C. n. 37 del 18.12.2013, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei Lavori di regimazione acque meteoriche in zona
Gorge” (scheda PMO 11_005), che prevede una spesa complessiva di € 27.100,00 di cui € 13.963,09
per lavori, oltre IVA nella misura del 22%;
ATTESO che l’intervento è inserito nel PMO della Comunità Montana del Pinerolese per il quale ha
ottenuto dalla stessa Comunità l’intera copertura della spesa;
EVIDENZIATO che per una corretta ed ottimale gestione delle tempistiche dell’intervento è
necessario tenere in considerazione i condizionamenti climatici propri del luogo che limitano la
possibilità di esecuzione di alcuni lavori al solo periodo estivo;
CONSIDERATA la modestia e l’esiguità dell’opera nonché il genere di lavorazioni da eseguire per le
quali non risulta conveniente la suddivisione dell’appalto in lotti ai sensi dell’art. 2 comma 1-bis
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’importo delle opere da affidare è inferiore a quarantamila Euro e che,
trattandosi di opere di manutenzione ordinaria, ai sensi dell’art. 125, comma 8 del d.lgs. 163/2006
e s.m.i. è ammesso l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
RITENUTO opportuno condurre una gara informale tra le ditte che hanno fatto richiesta di essere
invitate alle gare di questo ente e tra quelle che, a seguito di indagine di mercato tra le imprese
che operano normalmente nel settore oggetto dei lavori di cui trattasi e che hanno eseguito con
soddisfazione altri lavori affidati da questo ente o da altri enti della vallata, si sono dichiarate
immediatamente disponibili all’esecuzione delle opere i cui nominativi vengono riportati
nell’allegato A);
RITENUTO di aver acquisito elementi sufficienti al fine di svolgere una gara nel rispetto dei principi
di trasparenza, pubblicità, libera concorrenza e non discriminazione nonché consentire l’avvio
degli interventi secondo le esigenze di tempestività ed economia di tempi sopra evidenziate;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’appalto dei lavori

VISTI lo schema di contratto, la lettera di richiesta del preventivo, il relativo modello di
autodichiarazione e di offerta allo scopo predisposti;
VISTO il d.lgs. 163/2006 e s.m.i..;
VISTO il regolamento di attuazione approvato con DPR n. 207/2010;
VISTO il Decreto del 19 dicembre 2013 (pubblicato nella G. U. n. 302 del 27 dicembre 2013) che
differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli
enti locali al 28 febbraio 2014.
DETERMINA
DI APPALTARE i lavori in premessa indicati, il cui importo a base d’asta ammonta ad € 9.388,64
oltre € 336,50 per oneri della sicurezza ed € 4.237,95 per costo della manodopera non soggetti a
ribasso, mediante cottimo fiduciario con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi
dell’art. 82 comma 2, lettera b) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
DI PROCEDERE alla trattativa tra le ditte individuate i cui nominativi vengono riportati nell’allegato
A) di cui si omette la pubblicazione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 163/2010 e s.m.i.;
DI APPROVARE lo schema di contratto, la lettera di richiesta del preventivo, il relativo modello di
autodichiarazione e di offerta allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale al fine di individuare la ditta cui affidare i lavori in oggetto;
DI DARE ATTO che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.
267/2000 dando atto altresì che l’appalto verrà formalizzato mediante scrittura privata da
registrare in caso d’uso;
DI IMPEGNARE E IMPUTARE la spesa complessiva di euro di € 27.100,00 al cap. 12650.10 int.
2.09.06.05 del bilancio per l'esercizio 2013;
DI DARE ATTO che l’opera è individuata dal seguente codice CUP: B91H13001800005 e CIG:
Z940DD1B22;
Massello, 27.03.2014
Il Responsabile del Servizio
geom. Valter CALLIERO
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

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, 03.04.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessandra Ferrara
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

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: 03.04.2014
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 03.04.2014
Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra Ferrara
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

