COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 71 DEL 25 GIUGNO 2014
OGGETTO:
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - APPROVAZIONE
LETTERA D’INVITO E RELATIVI ALLEGATI PER LA RICERCA DEGLI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI (CIG. 5819050FF4 - CUP C37H13002010004).
L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di giugno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale intende procedere con una serie di interventi di ripristino di strade,
marciapiedi ed aree attualmente in cattivo stato di manutenzione anche a seguito della stagione
invernale da poco conclusasi;
- nell’organico dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio sono presenti le figure
professionali necessarie per lo svolgimento dell’attività di progettazione e direzione lavori
relativamente a tale tipologia di interventi atti a garantire sia il ripristino di alcuni tratti di
pavimentazione che migliorare le condizioni di sicurezza stradale;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 61 del 04/06/2014 è stato approvato il progetto
preliminare-definitivo degli interventi denominati “Interventi di manutenzione straordinaria
strade”;
- con deliberazione di Giunta Comunale nr. 64 del 12.06.2014 è stato approvato il progetto
esecutivo degli interventi denominati “Interventi di manutenzione straordinaria strade”;
Ritenuto di avviare la procedura per la scelta del contraente per l’affidamento dei lavori mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara da espletare nel rispetto delle
modalità stabilite dal combinato disposto degli artt. nr.122 comma 7 e nr.57 comma 6 del D.Lgs.
nr.163/2006 e s.m.i.;
Dato atto che si provvederà ad invitare alla gara informale più di cinque ditte specializzate nel
settore attinente ai lavori in oggetto;
Ritenuto, quindi, di avviare la procedura per la scelta del contraente per l’affidamento dei lavori
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara da espletare nel
rispetto delle modalità stabilite dal combinato disposto degli artt. nr.122 comma 7 e nr.57 comma 6
del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i.;
Vista la bozza di lettera di invito e i relativi allegati per l’individuazione degli operatori economici da
consultare per l’esperimento della gara informale;
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto all’approvazione del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013, con il quale è stato differito al 28 febbraio
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014, con il quale è stato ulteriormente
prorogato al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti
locali;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, con il quale è stato ulteriormente differito
al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei
responsabili degli Uffici e dei Servizi;
Visto che l’art.107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e
liquidazione per le attività di loro competenza;
Visto il Decreto del Sindaco nr. 6 del 10/02/2014 con il quale sono state disposte le competenze in
capo al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Patrimonio;
Visti il T.U.E.L. nr.267/2000 e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1. Di procedere con l’affidamento dei lavori denominati “Interventi di manutenzione straordinaria
strade”, mediante procedura negoziata con le modalità stabilite dal combinato disposto degli
artt. nr.122 comma 7 e nr.57 comma 6 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i..
2. Di approvare la bozza di lettera di invito ed i relativi allegati per la ricerca degli operatori del
settore da invitare alla procedura di gara, in applicazione delle norme richiamate in narrativa.
3. Di dare atto che l’elenco delle ditte invitate sarà omesso sulla copia della presente
determinazione riservata alla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.13 comma 2 lettera
b) del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i..
4. Di disporre la pubblicazione dell’elenco delle ditte invitate solo a gara esperita, in modo da
garantire la miglior concorrenza.
5. Di dare atto che la valutazione dell’offerta verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso
sull’importo dei lavori, con l’esclusione delle offerte in aumento (la stazione appaltante si riserva
la facoltà di applicare, qualora ne ricorrano le condizioni, il comma 9 dell’art.122 del D.Lgs.
nr.163/2006 e s.m.i.. ed il comma 7 dell’art.88 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. procedendo
contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle offerte) e che i lavori si aggiudicheranno
anche nel caso pervenga una sola offerta valida e che in caso di offerte uguali si procederà a
norma di legge mediante sorteggio.
6. Di dare atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto, ammontante a complessivi
200.000,00 Euro, trova copertura nel redigendo bilancio 2014 all’intervento nr.2080101
(c/12080) gestione residui 2012 e 2013 (Imp. 1342 e 1524).
7. Di impegnare e liquidare all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici l’importo di € 225,00 a
titolo di contribuzione in ottemperanza all’art. 1 – comma 65 e 67, della Legge 23/12/2005 n.
266 ed alla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 05.03.2014,

imputando la spesa all’intervento nr. 2080101 (c/12080-00) gestione residui 2012 del redigendo
bilancio 2014.
8. Di precisare che gli interventi in oggetto sono inseriti nel piano pagamenti dell’Ente per l’anno
2014;
9. Di dare atto che il versamento della contribuzione di cui al punto precedente a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici dovrà essere eseguito, in ottemperanza alle
disposizione di cui alla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del
05/03/2014, entro la scadenza indicata nel relativo bollettino MAV.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Antonio TOMASELLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 71 del 25 giugno 2014 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

