COMUNE DI VILLA D'OGNA
AREA TECNICO - MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE
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Generale

N. Reg. 62
Settore AREA TECNICO MANUTENTIVA

199
Codice Ente 10245

data

13-07-2017

data

13-07-2017

OGGETTO: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "FAUSTO RADICI" DI
LARGO EUROPA N. 66", APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE
MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DI N. 10 (DIECI ) DITTE DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- Con delibera di G.M. n. 57 del 27.06.2017 si approva il progetto esecutivo per i
lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del palazzetto dello
sport “Fausto Radici” di Largo Europa n. 66” per un importo complessivo di Euro
230.000,00 di cui Euro 145.000,00 per opere a base di appalto ed Euro 85.000,00
per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, come risulta dal
quadro tecnico economico depositato;
- Con determina n. 164 del 10.06.2017si stabilisce di affidare l’esecuzione dei lavori
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della libera concorrenza nonché
di pubblicità ai sensi del suddetto D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Con la suddetta determina di stabilisce di pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale www.comune.villadogna.bg.it (sezione Amministrazione Trasparente
– Bandi di gara), avviso esplorativo ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di
interesse;
VERIFICATO che nel suddetto avviso era stato evidenziato anche quando veniva
espletato il sorteggio tra coloro che avessero presentato richiesta di manifestazione di
interesse;
CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 04.07.2017 alle ore 15:30 sono state
sorteggiate le 10 (dieci) imprese da invitare alla procedura negoziata, come da verbale che
si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
come modificato con decorrenza 1 gennaio 2015;

CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di
entrata deve tenere conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone
l’obbligo di imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono
esigibili;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16.03.2017 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato
accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e accesso
agli impieghi;
ATTESA la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 27.11.2012;
VISTO il decreto del Sindaco n. 2/2015 del 30.01.2015 di nomina di responsabile
“posizione organizzativa”;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa
e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione
amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 147/bis del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1- di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2- di approvare il verbale di sorteggio pubblico, con i relativi allegati A – B e C, per la
selezione di n. 10 (dieci) ditte da invitare alla procedura negoziata dei lavori di
“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del palazzetto dello sport “Fausto
Radici” di Largo Europa n. 66”;
3- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di carattere finanziario;
4- di dare atto che la presente determinazione verrà inoltre pubblicata sul sito internet del
Comune di Villa d’Ogna nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza
a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.
5- di dare atto che, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e accesso agli impieghi, la presente
determinazione verrà, entro 5 giorni dall’esecutività e a cura dell’Ufficio Segreteria:
- pubblicata per 10 giorni all’Albo Pretorio su attestazione del Messo Comunale;
- comunicata ai Capigruppo Consiliari;
- trasmessa in elenco alla Giunta Comunale;
- trasmessa in copia ai responsabili dei settori che ne devono curare
l’esecuzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to arch. ENEA OPRANDI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo comunale certifica che questa determinazione è stata affissa in elenco all’Albo Pretorio
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi.
Addì, 13-07-2017
per IL MESSO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini

