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DETERMINAZIONE NUMERO 31 DEL 20/11/2014

OGGETTO:

GIARDINO DEI FRUTTI MATILDICI - DETERMINA A
CONTRATTARE, APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA
D’INVITO - CIG. 6012142088 - CUP. I43G14000300006 N.
GARA 5829109

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini
RICHIAMATE:
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 17.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Programma Triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016 e l’elenco annuale per
l’anno 2014;
− la deliberazione n. 7 del 19.02.2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si
stabiliva di affidare al Settore Lavori Pubblici Comunale l’incarico per la progettazione degli interventi
facenti parte dell’elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno 2014, nonché gli interventi di variante
o non distintamente programmabili, da effettuare nel corso del 2014 da finanziare con il bilancio
ordinario nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, a norma di
quanto previsto dagli artt. 90, 92 e 93 del citato D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.;
CONSIDERATO CHE:
− all’interno del sopra citato Programma Triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016 ed in particolare
nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2014, è inserito l’intervento denominato “Giardino dei frutti
Matildici”, per una spesa complessiva di €. 99.000/00;
− con delibera della Giunta Comunale n. 49 in data 05.09.2014 tra l’altro, è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo relativo all’attuazione dell’intervento denominato “Giardino dei frutti Matildici”, a
firma del Geom. Corrado Leurini del Settore LL.PP., per un importo complessivo di €. 99.000,00 I.V.A.
compresa, di cui €. 76.000,00 per lavori in appalto, ed €. 23.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
− a seguito dell’analisi delle previsioni di entrata e della conseguente verifica delle previsioni di spesa,
nonché nel recepire le indicazioni della Regione Emilia Romagna, si è ritenuto appropriato apportare
alcune variazioni al progetto precedentemente approvato con delibera della Giunta Comunale n. 49 in
data 05.09.2014, consistenti nella rideterminazione dei vari lavori precedentemente previsti e nella
conseguente rimodulazione del quadro economico di spesa;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 05.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, tra l’altro, è
stato deliberato di rimodulare ed approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo all’attuazione
dell’intervento denominato “Giardino dei frutti Matildici”, a firma del Geom. Corrado Leurini del Settore
LL.PP., per un importo complessivo di €. 82.000,00 I.V.A. compresa, di cui €. 63.000,00 per lavori in
appalto, ed €. 19.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
− alla suddetta spesa di €. 82.000/00 I.V.A. compresa, si farà fronte come segue:
a) quanto ad €. 67.440,34 o minor somma ammessa a contributo, con cofinanziamento a valere sulla
Misura 413 – Azione 7 – del PSR, da finanziare ai sensi dell’Asse 4 del Piano di Sviluppo Rurale
(PSR) dell’Emilia Romagna 2007-2013;
a) quanto ad €. 14.559,66 o la maggior somma non ammessa a contributo, mediante fondi propri;
− i lavori da eseguire rivestono carattere d’urgenza, si ritiene necessario procedere all’affidamento dei
lavori stessi;
− i lavori in oggetto, di importo inferiore a Euro 150.000,00, rientrano fra gli interventi di cui all’art. 3
comma 1 lettera b) del vigente regolamento per l’esecuzione di lavori in economia approvato con
deliberazione Consiliare n. 26 del 22.04.2009 in cui è previsto l’affidamento della fornitura in opera,
mediante procedura di cottimo fiduciario;
− ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
a) con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto di cottimo si intendono realizzare i lavori
relativi all’attuazione dell’intervento denominato “Giardino dei frutti Matildici”;
a) il contratto di cottimo avrà per oggetto “Giardino dei frutti Matildici” sarà stipulato a misura, in forma
pubblica amministrativa e tutte le spese inerenti saranno a carico della ditta aggiudicataria;
b) le clausole essenziali del presente appalto sono riportate nel Capitolato speciale d’appalto e nella
lettera d’invito che viene approvata con il presente provvedimento;
− ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto
2010 n.136 e s.m. e i., il relativo codice identificativo di gara (CIG) da riportarsi sugli strumenti di
pagamento risulta: CIG n. 6012142088;
RITENUTO:
− di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante cottimo fiduciario previa indagine di mercato
tra almeno cinque ditte ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori
in economia, nonché dell’art. 125 comma 8) del D.lgs n. 163 del 12/04/2006;
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− di invitare alla gara informale di cui sopra, le ditte indicate nell’elenco apposito che rimane agli atti
dell’ufficio;
VISTO:
− lo schema della lettera di invito per l’esperimento della gara informale in parola, allegato alla presente
determinazione, da trasmettere alle ditte incluse nel suddetto elenco dei nominativi delle imprese
concorrenti;
− il D.lgs N. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
− il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs N. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE il
regolamento generale, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;
− lo Statuto del Comune;
− il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
− il vigente regolamento di contabilità del Comune;
− la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di
funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per
la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
− la deliberazione 05/03/2014 dell’Autorità di Vigilanza dei lavori Pubblici concernente: “Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266, per l’anno 2014“ dalla quale viene determinata
la quota di €. 30,00 quale contributo a carico della stazione appaltante, da versare per l’indizione della
gara di cui trattasi;
SENTITO il parere in ordine alla regolarità contabile della determinazione da parte del responsabile del
Settore finanziario;
DETERMINA
1. DI APPALTARE l’intervento denominato “Giardino dei frutti Matildici” in economia mediante cottimo
fiduciario previo esperimento di gara informale invitando le imprese indicate nell’elenco agli atti ai sensi
di quanto previsto dall’art. 8 del vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia,
nonché dall’art. 125 comma 8) del D.lgs n. 163 del 12/04/2006;
1. DI APPROVARE lo schema della lettera d’invito alla gara informale in parola, allegato alla presente
determinazione, nel quale sono indicate sia le modalità per lo svolgimento della gara, che i requisiti che
devono possedere le imprese concorrenti per poter ottenere l’affidamento dei lavori;
2. DI INVITARE alla gara ufficiosa per l’affidamento del cottimo fiduciario le ditte le cui denominazioni
vengono omesse dal presente atto per ovvi motivi di segretezza, ma elencate in apposita nota
depositata presso quest’Ufficio Tecnico Comunale;
3. DI DARE ATTO CHE:
− alla suddetta spesa di €. 82.000/00 I.V.A. compresa, si farà fronte come segue:
a) quanto ad €. 67.440,34 o minor somma ammessa a contributo, con cofinanziamento a valere
sulla Misura 413 – Azione 7 – del PSR, da finanziare ai sensi dell’Asse 4 del Piano di Sviluppo
Rurale (PSR) dell’Emilia Romagna 2007-2013;
a) quanto ad €. 14.559,66 o la maggior somma non ammessa a contributo, mediante fondi propri;
− si procederà all’imputazione della spesa suddetta all’atto d’adozione della determinazione
d’aggiudicazione.
5. DI IMPEGNARE E AUTORIZZARE la liquidazione ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge
23/12/2005 n. 266, in favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la somma di €. 30,00 con le
modalità previste dalla deliberazione 05/03/2014 dell’Autorità medesima, entro il termine di scadenza
dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dalla stessa Autorità, con imputazione a carico
dell’Intervento n. 2.09.06.03 Cap. 2441, ad oggetto “interventi in campo della tutela ambientale” del
bilancio comunale esercizio 2014;
5. DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per
l’apposizione del visto di regolarità contabile;
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6. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio Finanziario.

ALLEGATI:
1SCHEMA LETTERA D'INVITO

Data, 20/11/2014
Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici
Corrado Leurini
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2014

Impegno di spesa

2014 485/0

Data:

20/11/2014

Importo:

30,00

Oggetto:

GIARDINO DEI FRUTTI MATILDICI - DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO CIG. 6012142088 - CUP. I43G14000300006 N. GARA 5829109

Capitolo:

2014

2441

INTERVENTI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE SENTIERISTICA

Codice bilancio: 2.09.06.03

Beneficiario:

SIOPE: 2301

AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTR.

CARPINETI li, 20/11/2014

Lina Vogni

Lina Vogni

Determina N. 31 DEL 20/11/2014
IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000
n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da “Attestato di
Copertura Finanziaria” allegato.
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000
n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa copertura
finanziaria .
VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del Dlgs
267/2000
Data 20/11/2014
Il Responsabile del settore Finanziario
Lina Vogni
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 20/11/2014 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Finanziario.
È divenuta esecutiva in data 20/11/2014 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 20/11/2014
Il responsabile del settore
Corrado Leurini
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBB. N°_____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì____________
IL MESSO COMUNALE
________________
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marziliano

