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REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLAMIROGLIO
Servizio TECNICO
Determinazione n. 21
del 13/05/2015
OGGETTO: indirizzi procedurali relativi all'appalto dei lavori di sistemazione dissesti
idrogeologici strada del Botto e Dovese e approvazione della lettera d'invito IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 21/02/2008 e più specificatamente gli articoli 8 e
9;
Premesso che con delibera G.C. n. 9 del 06/05/2015 veniva approvato il progetto
esecutivo dei lavori relativi alla sistemazione dei dissesti idrogeologici in strada del Botto e
strada Dovese che prevede un importo per opere pari a € 115.971,76.
Considerato
che la categoria OS21 attinente alla natura dei lavori da appaltare equivale all’86,66%
delle opere da eseguire.
che sono presenti sul territorio, Imprese che
hanno inoltrato istanza a questa
Amministrazione per essere invitate a procedure d’affidamento di lavori pubblici;
che a seguito di indagine di mercato, si intende invitare 8 imprese attingendo tra quelle
che hanno maturato una considerevole esperienza nello svolgimento di “opere strutturali
speciali”.
Ritenuto altresì di procedere all’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di cui sopra
mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006,
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.lgs. 163/2006 s.m.i. , approvando
la Lettera di invito, allegata A) alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, in quanto conforme a tutte le disposizioni di legge vigenti in
materia;
Vista la deliberazione 21 dicembre 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con
cui si precisa che gli obblighi di contribuzione gravano a carico delle Stazioni Appaltanti
quando l’importo a base di gara è pari o superiore a 40.000 euro, mentre a carico dei
concorrenti quando l’importo a base di gara è pari o superiore a 150.000 euro
Ritenuto inoltre che le funzioni di Responsabile unico del procedimento relativamente ai
lavori in oggetto, sono assunte dal geom. Fiore Ranalli;
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DETERMINA
Di indire procedura negoziata per la selezione di un operatore economico a cui affidare
i lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici in strada del Botto e strada Dovese;
1. ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006 e del vigente Regolamento Comunale per
lavori, servizi e forniture in economia, con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 D.Lgs. 163/2006;
2. di approvare la lettera allegato A) per un importo a base di gara pari a €
112.647,23 oltre oneri di sicurezza pari a € 3.324,53 non soggetti a ribasso d’asta
(IVA esclusa);
3. di dare atto che le funzioni di Responsabile del procedimento e Direttore
dell’esecuzione del contratto per la fornitura in oggetto verranno assunte dal geom.
Fiore Ranalli;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Fiore Ranalli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO: ALEMANNO Pietro
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Attestazione del Responsabile dei servizi finanziari
(art. 151, comma 4, D.Lgs 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)
Si esprime parere contabile favorevole attestante altresì la copertura finanziaria.

COPERTURA FINANZIARIA
Rilascia il visto attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2)
D.L. 78/2009).
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:ALEMANNO Pietro

Copia conforme all'originale in carta libera per uso interno.
Villamiroglio, lì
Il Responsabile del servizio
ALEMANNO Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web del comune
di Villamiroglio dal 16/05/2015 per 15 giorni consecutivi.
Villamiroglio. li 16/05/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

LIUZZA ANTONINO
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