U.O. SEGRETERIA, TURISMO, AFFARI GENERALI E
RISORSE UMANE
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

Tel. 0573 917208 - Fax 0573 51064
Via Garibaldi 54 - Serravalle Pistoiese
e-mail: segreteria@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
DET - 957 - 2015

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA
NR. 942 DEL 29.12.2015
OGGETTO:

LAVORI
DI
RIQUALIFICAZIONE
DELL'AREA
A
VERDE
PUBBLICO E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN LOC. PONTE
DI SERRAVALLE . PROCEDURA DI GARA TRAMITE CEV.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Benedetti Daniele

Il sottoscritto Funzionario dell’AREA AMMINISTRATIVA dott. Paolo Ricci, propone
l’emissione di determinazione con le seguenti motivazioni:
Premesso che con determinazione del Funzionario Area Tecnica n. 818 del 11.12.2015
è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di
“Riqualificazione dell'area a verde pubblico attrezzato in via salici;
Dato atto che la procedura di affidamento, trattasi di Procedura esperita ai sensi
dell’art. 122 comma 7 e dell'art. 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, soglia
comunitaria, settore ordinario, con indicazione dell'elenco Ditte da invitare, come da
comunicazione dell'Ufficio Progettazione acquisita al Prot. n. 18964/2015;
Dato atto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara;
Considerato che il comma 3-bis dell'art. 33 D.Lgs. n. 163/2006, riformulato dall’art. 9
del DL n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014 sono soggetti all’obbligo di ricorso
alla centralizzazione recita: I Comuni non capoluogo di provincia procedono
all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni … ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e
avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso Consip S.p.A.
o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
Preso atto delle previsioni ai sensi dell’articolo 23-ter del D.L. 24.6.2014 n. 90;
Considerato che saranno trasmessi al consorzio CEV, per la pubblicazione sulla loro
piattaforma, i seguenti documenti:
Visto

Disciplinare di gara,
RELAZIONE TECNICA PONTE DI SERRAVALLE
ELENCO PREZZI
COMPUTO METRICO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
che, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei
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flussi finanziari relativi al presente intervento, è stato acquisito dal RUP dott. Paolo
Ricci, il seguente codice C.I.G. 65398338E9;
Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, nel rispetto dell'articolo 10 del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'art. 1, comma 9, L.
190/2012;
Considerato che la spesa relativa all'intervento trova finanziamento sul Bilancio di
previsione 2015 al cap. 3755000 denominato “REALIZZAZIONE PARCHEGGI” ;
Appurato che il presente provvedimento rientra nei casi di DETERMINAZIONE di cui
alla deliberazione della G.C. n. 88 del 28/06/1999;
Visto che il capitolo di bilancio facente carico al presente provvedimento risulta
assegnato al Responsabile del Servizio proponente;
Visto il Regolamento di Contabilità;Richiamato il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
Visto IL D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
DETERMINA
La premessa è parte integrante del seguente atto;
1) che l'importo posto a base di gara è pari ad €. 204.249,89 IVA esclusa, di cui:
- €. 200.603,24 importo soggetto a ribasso d’asta;
- €. 3.646,65 oneri relativi alla Sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
2) che lo svolgimento della procedura di affidamento sarà esperita ai sensi dell’art.
122 comma 7 Dlgs 163/2006, sotto soglia comunitaria, settore ordinario, con
indicazione delle ditte da invitare a mezzo di separato documento da inviare al
consorzio Cev;
3) di individuare quale rup della procedura di gara il dott. Paolo Ricci;
4) di
-

trasmettere a Cev i seguenti documenti:
Disciplinare di gara;
RELAZIONE TECNICA PONTE DI SERRAVALLE
ELENCO PREZZI
COMPUTO METRICO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi
dell'art. 147-bis del Dlgs 267/2000.
Serravalle Pistoiese, lì 29.12.2015
IL FUNZIONARIO
Dott. RICCI Paolo

ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ ALLEGATO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL'
ART. 147-BIS E IL VISTO DI CUI ALL' ART. 183, 7° c., DEL D.LGS. 267/2000 "TESTO UNICO SULL'
ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI".
La presente determinazione, previa apposizione del visto di regolarità contabile, viene trasmessa:
•
n.1 originale all’U.O.S. SEGRETERIA (per la raccolta ufficiale);
•
n.1 copia all’U.O.S. SEGRETERIA (per la pubblicazione all’Albo Pretorio);
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