Comune di Carpineti

ORIGINALE

SETTORE Lavori Pubblici
Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE NUMERO 4 DEL 14/02/2013

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO PER ESPLETAMENTO LAVORI DI
MANUTENZIONE AL PATRIMONIO CIMITERIALE INTERVENTI DI ORDINARIA, STRAORDINARIA ED
URGENTE MANUTENZIONE, PER UNA DURATA DI TRE
ANNI.

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini
PREMESSO CHE:
− il Comune di Carpineti è proprietario di quindici cimiteri ubicati nelle varie frazioni comunali,
necessari per l’espletamento dei servizi di polizia mortuaria comunale;
− occorre garantire con continuità l’espletamento dei lavori inerenti la manutenzione ordinaria e
straordinaria da eseguire al patrimonio cimiteriale di cui sopra;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 13.10.2012, è stato adottato il Programma
Triennale delle opere pubbliche 2013 – 2015 e l’elenco annuale per l’anno 2013;
− in particolare, nel suddetto Programma e nell’elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno 2013 è
prevista la realizzazione dei lavori di “manutenzione dei cimiteri comunali”, per una spesa
complessiva di €. 150.000/00 finanziabile in tre annualità;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 04.02.2013, immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
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 2013, nonché gli interventi di variante o
non distintamente programmabili, da effettuare nel corso del 2013 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;
DATO ATTO che a compenso dell’incarico di progettazione dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 92
comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dall’art. 18, comma 4 sexies, del DL.
185/2008 convertito con legge 2/2009, è riconosciuta una quota pari al 2,0 per cento dell’importo posto a
base di gara, importo previsto nel quadro economico dell’accordo quadro, che successivamente sarà
ripartito e liquidato, tra il personale del Settore Lavori Pubblici, il Responsabile del Procedimento ed i suoi
collaboratori intervenuti alla progettazione, con le modalità previste dal regolamento comunale per la
ripartizione del fondo;
VISTI gli elaborati predisposti dal Responsabile del Settore e del Procedimento, geom. Corrado Leurini,
per la conclusione di accordo quadro (art. 59 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163) in base al quale affidare in
appalto i lavori di manutenzione del patrimonio cimiteriale di proprietà del comune di Carpineti nel
periodo indicativo gennaio 2013 – 31 dicembre 2015 e comunque per la durata di tre anni dalla data di
stipula del contratto, costituiti da:
− Capitolato d’Oneri;
− Elenco prezzi unitari;
− Relazione tecnica illustrativa;
− Piano della sicurezza e coordinamento con relative schede tecniche;
− Lo schema di contratto;
− L’allegato d) protocollo d’intesa contro il lavoro nero.
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati ma
depositati agli atti del Settore Lavori pubblici;
DATO ATTO che la spesa massima presunta ammonta ad € 150.000,00, così suddivisi: quanto ad €.
117.000,00 per lavori in appalto oltre ad €. 3.000,00 per oneri gestione sicurezza, quanto ad €. 30.000,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione comunale;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
− il fine che con il contratto si intende perseguire;
− l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
− le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO CHE:
−
i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire al patrimonio cimiteriale di proprietà
del comune di Carpineti sono necessari ed urgenti per garantire la fruibilità ed il mantenimento del
patrimonio stesso;
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−
−

i lavori saranno effettuati secondo le modalità previste dal capitolato d’oneri e negli elaborati facenti
parte dell’accordo quadro di cui trattasi;
risulta necessario procedere ad indire la gara per l’aggiudicazione dei lavori;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra elencate, di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto
mediante gara informale con le modalità del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/06 e
smi, e del Regolamento Comunale per lavori in economia;
RITENUTO di invitare alla gara informale di cui sopra le ditte indicate nell’elenco allegato, che rimane
agli atti dell’ufficio, selezionate tra le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione necessari (SOA per
categoria OG1 class. I) elencate nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture presso l’Osservatorio o, in assenza di certificazione SOA, con comprovata specializzazione in
lavori analoghi desunta da indagine di mercato;
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 21/12/2011 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 2012“ 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
DETERMINA
DI APPROVARE gli elaborati predisposti dal Responsabile del Settore e del Procedimento, geom.
Corrado Leurini, per la conclusione di accordo quadro (art. 59 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163) in base al
quale affidare in appalto i lavori di manutenzione dei quindici cimiteri di proprietà del comune di Carpineti
nel periodo indicativo gennaio 2013 – 31 dicembre 2015 e comunque per la durata di tre anni dalla data
di stipula del contratto, costituiti da:
− Capitolato d’Oneri;
− Elenco prezzi unitari;
− Relazione tecnica illustrativa;
− Piano della sicurezza e coordinamento con relative schede tecniche;
− Lo schema di contratto;
− L’allegato d) protocollo d’intesa contro il lavoro nero.
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati ma
depositati agli atti del Settore Lavori pubblici;
DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori in oggetto con gara informale mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/06 e smi. e del Regolamento Comunale per lavori in economia;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
−
con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire ai quindici cimiteri di proprietà del comune di
Carpineti finalizzati a garantire la fruibilità ed il mantenimento dei cimiteri stessi;
−
il contratto avrà per oggetto “accordo quadro per espletamento lavori di manutenzione del
patrimonio cimiteriale, interventi di ordinaria, straordinaria ed urgente manutenzione, per una durata
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−

di tre anni, del comune di Carpineti” sarà stipulato a misura, in forma pubblica amministrativa e tutte
le spese inerenti saranno a carico della ditta aggiudicataria;
le clausole essenziali del presente appalto sono riportate nel capitolato d’oneri e negli elaborati
facenti parte dell’accordo quadro di cui trattasi e nella lettera d’invito che viene approvata con il
presente provvedimento;

DI APPROVARE lo schema della lettera di invito alla gara informale in parola, allegato alla presente
determinazione, nella 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;
DI 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 21/12/2011 dell’Autorità medesima, entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante
avviso” (MAV) emessi dalla stessa Autorità, con imputazione a carico dell’Intervento n. 1.10.05.03 Cap.
2154 ad oggetto “manutenzione cimiteri” del redigendo bilancio comunale esercizio 2013;
DI INVITARE al cottimo fiduciario di cui sopra le ditte indicate nell’elenco allegato che rimane agli atti
dell’ufficio Settore Ll.PP.;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro € 150.000,00 sui capitoli
−
quanto ad €. 50.000,00 all’interno dell’intervento n. 1.10.05.03 ad
Cap. 2154 del bilancio pluriennale 2012/2014 annualità 2013;
−
quanto ad €. 50.000,00 all’interno dell’intervento n. 1.10.05.03 ad
Cap. 2154 del bilancio pluriennale 2012/2014 annualità 2014;
−
quanto ad €. 50.000,00 all’interno dell’intervento n. 1.10.05.03 ad
Cap. 2154 del futuro bilancio esercizio finanziario 2015;

di seguito elencati:
oggetto “manutenzione cimiteri”
oggetto “manutenzione cimiteri”
oggetto “manutenzione cimiteri”

DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la compatibilità monetaria;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
Finanziario;

ALLEGATI:
1SCHEMA LETTERA D'INVITO e relativi allegati

Data, 14/02/2013
Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici
Corrado Leurini
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SETTORE LAVORI PUBBLICI
Responsabile Corrado Leurini
Tel: 0522 615008 - Mail: lavori.pubblici@comune.carpineti.re.it
Protocollo n°
RACCOMANDATA A.R.

Carpineti lì __.0_.2013

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER ESPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AL
PATRIMONIO CIMITERIALE - INTERVENTI DI ORDINARIA, STRAORDINARIA ED URGENTE
MANUTENZIONE, PER UNA DURATA DI TRE ANNI, DEL COMUNE DI CARPINETI – INVITO A GARA
INFORMALE - CIG: 4911824563
In esecuzione della determinazione a contrattare N.___ del __/__/2013 del Responsabile del Settore, ai
sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, codesta ditta è invitata a partecipare alla gara informale
per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs 163/06 e smi, e del Regolamento Comunale per lavori in economia.
Luogo di esecuzione: I lavori si svolgeranno nel territorio del Comune di Carpineti presso i quindici
cimiteri di proprietà del comune medesimo.
Descrizione sommaria e importo:
- l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a richiesta
delle strutture cimiteriali di proprietà del comune di Carpineti;
- i lavori saranno effettuati secondo le modalità previste dal capitolato d’oneri approvato con la sopra
richiamata determinazione N.__ del ______;
- l’importo complessivo massimo dell’accordo quadro è di € 117.000,00 (al netto di € 3.000,00 per
oneri per la sicurezza) oltre ad IVA di legge;
Modalità di determinazione del corrispettivo: a ”misura” ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.L.vo
n.163/2006 e smi., e degli articoli 43, comma 7 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 con il criterio del massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs
163/2006 e dell’art. 118 comma 1, lettera a, del D.P.R. 5/10/2010 n. 207;
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: ai soli fini del rilascio del certificato d’esecuzione, i lavori
si intendono appartenenti alla Categoria prevalente: OG1 (edifici civili ed industriali) classifica 1;
Durata del contratto - Termine di esecuzione: Il termine di esecuzione è previsto in tre anni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori, che potrà avvenire anche nelle more della stipula
formale del contratto.
Documentazione a disposizione dei concorrenti : approvato con determinazione del Responsabile del
settore n. __ del ______/2013 costituito da:
− Capitolato d’Oneri;
− Elenco prezzi unitari;
− Relazione tecnica illustrativa;
− Piano della sicurezza e coordinamento con relative schede tecniche;
− Lo schema di contratto;
− L’allegato d) protocollo d’intesa contro il lavoro nero.
I suddetti elaborati sono disponibili presso il Settore Lavori pubblici, c/o geom. Corrado Leurini previo
appuntamento (tel 328 3580115);
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
- Possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e in
particolare, dei requisiti di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di importo pari o inferiore a
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150.000,00 euro (da possedere ai sensi dell’art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010) e/o attestazione
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 40 comma 2, del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG1 classifica I.
Termine di presentazione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno
__/__/2013 trascorso il termine indicato non verrà riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva
o integrativa di offerta precedente.
Indirizzo di ricezione: Comune di Carpineti – Piazza Matilde di Canossa n. 1 – 42033 Carpineti (RE);
Apertura offerte: In seduta pubblica il giorno __/__/2013 ore 9:00 presso la Sede Comunale;
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei soggetti ammessi alla gara
ovvero quei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti;
Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara informale il concorrente in indirizzo dovrà far pervenire un plico contenente
l’offerta e la documentazione richiesta nella presente lettera d’invito. Le offerte dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno __/__/2013.
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso la dicitura “gara informale per l’affidamento di
accordo quadro per espletamento lavori di manutenzione al patrimonio cimiteriale, interventi di ordinaria,
straordinaria ed urgente manutenzione, per una durata di tre anni, del comune di Carpineti”. Il suddetto
plico deve contenere al proprio interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate, controfirmate sui
lembi di chiusura, le quali dovranno riportare sull’esterno l’indicazione della denominazione sociale della
ditta e la dicitura “BUSTA A – Documentazione” e “BUSTA B – offerta economica”:
Nella BUSTA A) devono essere contenuti, a pena di esclusione i seguenti documenti:
 istanza di partecipazione e dichiarazioni, (schema allegato al presente invito sub lett. A), ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., debitamente sottoscritta dal Titolare/legale
Rappresentante o suo Procuratore (con Procura in allegato), con allegata copia di un documento di
identità personale valido del sottoscrittore;
Modello GAP, compilato per la parte di competenza limitatamente al riquadro “impresa partecipante”
(allegato mod. sub lett. B);
Per le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1, ai sensi dell’art. 90 comma 1 del DPR 207/2010,
dichiarazione che l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, l’impresa mandante o il subappaltatore)
possiede i seguenti requisiti:
a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando / lettera d’invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare ;
a. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando/
lettera d’invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
b. adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
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Tutte le suddette prescrizioni sono a pena di esclusione dalla gara
Nella BUSTA B) devono essere contenuti, a pena di esclusione i seguenti documenti:
1. dichiarazione in bollo (€. 14,62) compilata, a pena di esclusione, secondo lo schema allegato al
presente invito sub lett. C), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo
procuratore, contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi
unitari posti a base di gara (al quale verranno aggiunti al massimo € 3.000,00 per oneri sicurezza).
Criterio di aggiudicazione: I lavori verranno aggiudicati al partecipante che offrirà il maggior ribasso
percentuale sull’elenco prezzi unitari a base di gara ai sensi dell’art. 118 comma 1, lettera a, del D.P.R.
5/10/2010 n. 207. Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare
alcuno degli atti o dei documenti indicati come necessari a formare la documentazione richiesta come
sopra elencata. Parimenti sarà motivo di esclusione il mancato rispetto dei termini e le ulteriori
disposizioni contenute nella lettera d’invito alla gara. E' fatta eccezione per le irregolarità formali sanabili
successivamente. Trova in ogni caso applicazione il disposto dell'articolo 46 del d.lgs. 12 aprile 2006 n.
163, con prevalenza di quest'ultima disposizione in ogni ipotesi dubbia o controversa.
N.B. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità personale e in corso di validità del sottoscrittore
OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Si fa presente che, l’Amministrazione Comunale di Carpineti ha stipulato con le Associazioni Sindacali di
categoria e le Organizzazione Imprenditoriali un “Protocollo d’intesa contro il lavoro nero ed irregolare e
l’evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici”, qui allegato sub lett. D).
Le clausole ivi contenute si intendono incluse nelle clausole contrattuali, anche se non richiamate nel
capitolato d’oneri e nello schema di contratto.
Altre informazioni:
1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
1. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione per sorteggio;
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un
nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in
sede di offerta e, in caso di fallimento del secondo classificato, di interpellare il terzo classificato al
fine di stipulare il nuovo contratto alle condizioni offerte dal secondo classificato, così come previsto
dall’art. 140 del D. L.gs. 163/2006 e smi.
3. In caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni
penali richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28 Dicembre 2000;
4. non sarà preso in considerazione il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato dalla
presente lettera d’invito o che non sia stato trasmesso con le modalità ivi previste;
5. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati
da traduzione giurata;
6. il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di
rinviare la data, senza che i concorrenti, preavvisati, possano accampare pretese al riguardo;
7. la stipulazione del contratto con l’impresa aggiudicataria è comunque subordinata al positivo esito
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
8. gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
9. i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
10. è esclusa la competenza arbitrale;
11. contro gli atti e provvedimenti della procedura, compreso la presente lettera, può essere proposto
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Sede di Parma, in Parma al
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piazzale Santafiora 7, nei termini e con le modalità di cui agli articoli 119 e seguenti del d.lgs.
02.07.2010 n. 104;
12. l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non dare corso all’aggiudicazione, se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che nulla spetti alla
ditta offerenti a titolo di indennizzo;
13. si fa rinvio alla normativa sui lavori pubblici che è cogente a prescindere dall'espresso richiamo nella
lettera d’invito;
14. Responsabile del procedimento: Geom Corrado Leurini;
Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e in occasione del presente
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione ed ai fini del procedimento suddetto e
conservati sino alla conclusione del procedimento di gara.
In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs 196/2003.
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla L. 241/90 e s.m.i..
Allegati alla presente:
1. Allegato A: istanza di ammissione alla gara/dichiarazioni;
1. Allegato B: MODELLO G.A.P.
2. Allegato C: Offerta Economica
Gli Elaborati progettuali:
− Capitolato d’Oneri;
− Elenco prezzi unitari;
− Relazione tecnica illustrativa;
− Piano della sicurezza e coordinamento con relative schede tecniche;
− Lo schema di contratto;
− L’allegato D) protocollo d’intesa contro il lavoro nero.
sono disponibili presso il settore “Lavori pubblici”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Corrado Leurini)
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COMUNE di CARPINETI
Reggio Emilia

Determinazione Lavori Pubblici nr.4 del 14/02/2013

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2013

Impegno di spesa

2013 117/0

Data:

14/02/2013

Importo:

50.000,00

Oggetto:

ACCORDO QUADRO PER ESPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO CIMITERIALE - INTERVENTI
DI ORDINARIA, STRAORDINARIA ED URGENTE MANUTENZIONE, PER UNA DURATA DI TRE ANNI.

Capitolo:

2013

2154

SPESE PER MANUTENZIONI CIMITERIALI

Codice bilancio: 1.10.05.03

SIOPE: 1311

Status: Provvisorio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2013

Impegno di spesa

2014 23/0

Data:

14/02/2013

Importo:

50.000,00

Oggetto:

ACCORDO QUADRO PER ESPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO CIMITERIALE - INTERVENTI
DI ORDINARIA, STRAORDINARIA ED URGENTE MANUTENZIONE, PER UNA DURATA DI TRE ANNI.

Capitolo:

2014

2154

Codice bilancio: 1.10.05.03

SPESE PER MANUTENZIONI CIMITERIALI
SIOPE: 1311

Status: Provvisorio

CARPINETI li, 14/02/2013

Determina N. 4 DEL 14/02/2013
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 14/02/2013
Il Responsabile del settore Finanziario
Fabbiani Mara
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 14/02/2013 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 14/02/2013 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 14/02/2013
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

