COMUNE DI VILLA D'OGNA
AREA TECNICO - MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE
COPIA
N. Reg
Generale

N. Reg. 110
Settore AREA TECNICO MANUTENTIVA

255
Codice Ente 10245

data

30-11-2012

data

30-11-2012

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO
SPAZIO PUBBLICO IN LOCALITA' S. ALBERTO. INDIZIONE PROCEDURA
NEGOZIATA E APPROVAZIONE LETTERA INVITO. CIG: 45919358A1 - CUP:
J27B12000020004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di G.C. n. 66 in data 16.11.2012, esecutiva nei termini di legge, avente
ad oggetto: “Approvazione progetto preliminare-definitivo dei lavori di “riqualificazione e
valorizzazione dello spazio pubblico in località Sant’Alberto” CUP J27B12000020004 – CIG
45919358A1”;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 71 in data 27.11.2012 con la quale si approva il
progetto esecutivo redatto dallo Studio di Ingegneria VISINONI ING. GIULIANO di Onore (Bg)
per un importo complessivo di Euro 310.000,00 di Euro 227.000,00 per lavori a corpo soggetti a
ribasso, Euro 10.000,00 per Oneri per la Sicurezza, non soggetti a ribasso ed Euro 73.000,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
DATO ATTO che per affidare i lavori di cui all’oggetto occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, secondo quanto prescritto dall’art. 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e
dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di individuare:
- Gli elementi essenziali del contratto da stipulare con il soggetto che risulterà aggiudicatario
della procedura negoziata in parola;
- I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che perverranno alla stazione
appaltante;
PRECISATO quindi che:
- con l’esecuzione del contratto si intendono appaltare i lavori di “Riqualificazione e
valorizzazione dello spazio pubblico in località S.Alberto”;
- il contratto avrà ad oggetto: “Riqualificazione e valorizzazione dello spazio pubblico in
località S.Alberto”;
- il contratto dovrà essere stipulato: in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione
del responsabile del servizio e rogazione del segretario Comunale, con spese a carico
esclusivo della ditta appaltatrice;
- le clausole essenziali del contratto si rinvengono nel capitolato speciale d’appalto, nelle
tavole progettuali e nella lettera Invito;
- la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere fatta a
mezzo di procedura negoziata con il sistema del prezzo più basso ai sensi del D. Lgs.
163/2006, del D.P.R. 554/1999 e della Legge 1.02.1994, n. 109 e ss.mm.ii.;

VISTO il comma 6, dell’art. 57, del D.Lgs 163/2006;
CONSIDERATO che l’art. 122, comma 7, del D. Lgs. N. 163/2006 prevede il ricorso alla
procedura negoziata per i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro, mediante
invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tal numero operatori economici qualificati
in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto e cioè in possesso dei requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia di qualificazione relativamente agli importi dei lavori da eseguire;
VISTO l’elenco delle imprese selezionate per la partecipazione alla Procedura Negoziata, in
numero pari a cinque, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta per
l’affidamento dei Lavori di “Riqualificazione e valorizzazione dello spazio pubblico in località
S.Alberto”;
VISTO lo schema di lettera Invito da approvare con la presente determinazione per attivare la
procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno stabilire, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.,
che il contratto d’appalto venga stabilito a corpo;
VISTO il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 21 del 20.04.2012 con la quale è stato
approvato il piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi gestionali (PEG) esercizio 2012
e pluriennali 2012/2014;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e acceso agli
impieghi;
VISTA la delibera di G.C. n. 44 del 07.06.2011 avente ad oggetto: “Attribuzione ai
componenti della Giunta di Responsabilità di Servizio”;
VISTO il conferimento del Sindaco di affidamento incarico di responsabile “posizioni
organizzative” prot. n. 4654 in data 30.12.2011;

DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di dare atto che con la presente determinazione, trattandosi di “determinazione a
contrattare” adottata ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché dell’art.
192 del D.Lgs, n. 267/2000, si individuano:
- Gli elementi essenziali del contratto, oltre a quelli già stabiliti con il Capitolato Speciale
d’Appalto allegato al Progetto Esecutivo, da stipulare con il soggetto che risulterà
aggiudicatario della procedura negoziata che la stazione appaltante intende esperire per
l’affidamento dei lavori pubblici indicati in oggetto, il cui corrispettivo a base d’asta è
stabilito in Euro 237.000,00 di cui Euro 227.000,00 quale importo per lavori a corpo
soggetto a ribasso ed Euro 10.000,00 quale importo per Oneri per la Sicurezza non soggetti
a ribasso;
- Le procedure da seguire e le modalità di esperimento della gara da espletare per
l’affidamento dei lavori in parola (i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte che perverranno alla stazione appaltante) che con la presente determinazione

vengono previste, le prime, nella forma della “procedura negoziata” di cui agli artt. 53, 57 e
122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e le seconde con selezione della migliore
offerta secondo il criterio dell’offerta più bassa determinata mediante massimo ribasso sul
prezzo posto a base di gara ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., da doversi espletare
nel rispetto delle norme di lex specialis che la stazione appaltante fissa fin d’ora nello
schema della Lettera Invito alla Procedura Negoziata da approvare nel seguito della
presente determinazione e nel rispetto delle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto allegato al Progetto Esecutivo posto a base di gara e nello schema di
contratto da stipulare tra le parti;
3. Di approvare lo schema della Lettera Invito alla Procedura Negoziata da attivare per
l’affidamento dei lavori in oggetto, allegato alla presente sotto la lettera “A” per farne parte
integrante e sostanziale;
4. Di approvare l’Elenco delle Imprese da invitare alla Procedura Negoziata (non soggetto a
pubblicazione) in numero pari a cinque, il quale non viene materialmente allegato alla
presente determinazione al fine di garantire il principio di segretezza degli operatori
economici;
5. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Enea Oprandi, Tecnico
comunale;
6. 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 in elenco 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 Angelo Bosatelli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, 30-11-2012
per IL MESSO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini
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Addì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini

