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VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
REGISTRO CRONOLOGICO N. 100 DEL 31.12.2015
=========================================================================

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ORDINARIA E STRAORDINARIA
MANUTENZIONE NEL CIMITERO DI ORTOLANO CON RICORSO ALLE
PROCEDURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL
COMMA 8, ART.125 DEL D.LGS. N. 163/2006.”
L'anno duemila quindici il giorno TRENTUNO del mese di Dicembre
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che questo Ente ha nei propri compiti d’istituto la gestione e la
manutenzione dei beni comunali;
CONSIDERATO che nella Frazione di Ortolano, il cimitero comunale della
frazione, necessita di lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria
cosi come evidenziato nel computo metrico, parte integrante della presente,
redatto dal l’Ufficio Tecnico;
RAVVISATO che occorre procedere con urgenza alla realizzazione delle opere
necessarie alla manutenzione del bene quali la pavimentazione del loculario
comunale oggi sprovvisto, la sistemazione della viabilità interna inesistente ed la
predisposizione di illuminazione del percorso pedonale da realizzare;
RITENUTO quindi necessario procedere all’individuazione di operatore in grado
di fornire tutte le attività per gli interventi da effettuare e previsti nel computo
metrico di cui sopra;

CONSIDERATO che:
•

il Servizio Tecnico risulta unità organizzativa preposta alla individuazione
degli operatori economici cui conferire l’esecuzione di lavori pubblici, nel
rispetto delle procedure stabilite dal Codice degli appalti pubblici, dal
decreto attuativo e dal relativo regolamento interno;

•

l’esecuzione dei lavori corrisponde a tipologie di interventi affidabili
mediante ricorso a procedure semplificate (anche in economia), con
riferimento a quanto prevede il vigente Regolamento per gli acquisti di beni
e servizi mediante procedure in economie approvato con Delibera di C.C.
n.11 del 29.08.2008, fermi restando le soglie di prezzo individuate dal
D.Lgs. 163/2006;

RISCONTRATO che
l’Ufficio Tecnico ha quantificato la spesa necessaria per le lavorazioni di cui sopra
in una somma complessiva di circa euro 7.000,00 (settemina/00); oneri fiscali
inclusi;
la ridetta risulta quindi inferiore al limite di Euro 40.000,00 (quarantamila/00)
individuato dall’art. 125,del D.Lgs.n.163/2006 quale discrimine entro il quale
risulta consentito l’affidamento diretto ad operatore economico, previamente
contattato con richiesta di idoneo preventivo di spesa;
per di più il valore presunto dei lavori in oggetto rientra, anche alla stregua della
tipologia di spesa, nei limiti di valore individuati dal vigente Regolamento per gli
acquisti di beni e servizi mediante procedure semplificare;
CONSIDERATO che
- sulla scorta della quantificazione dei lavori operata dagli uffici comunali è stata
richiesta la disponibilità dell’operatore economico SCIPIONI S.r.l, con sede legale
in Tottea Fraz. di CROGNALETO (TE), all’esecuzione della prestazione descritta;
- che la ridetta Ditta ha manifestato positiva disponibilità alla esecuzione
medesima;
- è stato accertato che la Ditta SCIPIONI S.r.l. non incorre in alcuna delle
cause di esclusione previste dall’art.38del D.Lgs.n.163/2006 e possiede i
necessari requisiti di capacità economico per poter svolgere i lavori in oggetto;
- l’affidamento di lavori avente valore inferiore alla soglia comunitaria risulta
escluso dall’operatività del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai
sensi del D.P.R.n.207/2010 e dell’art.1,comma450, della legge n. 296/2006;
- l’affidamento di lavori aventi valore inferiore alla soglia di Euro 40.000 stabilita
dall’art.125, del D.Lgs.n.163/2006 non rientra nemmeno nell’ambito della
disciplina in materia di centrali committenza di cui,in particolare, all’art. 33,
comma 3-bis, del D.Lgs.n.163/2006;
- che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti
previsti dalla delibera di Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture attuativi dell’art.1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi
conprocedure ineconomia;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs.n.163/2006 e l’art. 174 del D.P.R.n.207/2010;

DETERMINA
1. di affidare i lavori di ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE NEL
CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ORTOLANO per valore complessivo di
circa €.7.000,00 oneri fiscali inclusi ,mediante procedura in economia, per le
motivazioni espresse in premessa con affidamento diretto alla Ditta: SCIPIONI
S.r.l. con sede in Tottea Fraz. di CROGNALETO (TE) Via Sarti C.F. e P.I.
01795710670 ,in base a quanto previsto dell’art.125,comma8, del D.Lgs.
163/2006;
2. di impegnare la somma necessaria di circa €. 7.000,00 sul cap. 3000/6 di
bilancio per l’esercizio finanziario 2015, così come previsto nella deliberazione di
Giunta Comunale n.35 del 30.11.2015;
3. di liquidare la relativa posta economica, previa verifica della correttezza delle
lavorazioni eseguiti;di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del
Settore Finanziario affinché possa apporre il visto di copertura finanziaria della
conseguente spesa, nonché di pubblicarlo nell’apposita sezione dell’albo pretorio
del sito istituzionale dell’ente.

Campotosto lì 31.12.2015

F.TO Il Responsabile del Servizio Tecnico
Il Sindaco
(Antonio DI CARLANTONIO)

Attestazione della copertura finanziaria.
F.TO IL RAGIONIERE

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso
da oggi 31.12.2015 n. 596 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni.
Campotosto lì 31.12.2015
F.TO Il Responsabile del Servizio

PER COPIA CONFORME ALL’ORGINALE.
CAMPOTOSTO, 31.12.2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Il Sindaco
(Antonio DI CARLANTONIO)

