COMUNE DI PATTADA
PROVINCIA DI SASSARI
UFFICIO

TECNICO

DETERMINAZIONE N. ^^ DEL ^ ^

DETERMINAZIONE N. 2"^ DljjL^

2016 ^^

OGGETTO:" Rjfacimenio tratto di strada in via S. Giacomo ".
Incarico esecuzione lavori alla ditta Crosa Massimo di Pattada
CIG Z3DI85EC51

Il RESPONSABILE DEI SERV IZI TECNICI

Vista la Determina n. 16 del 03.02.2016 con la quale si approvava la perizia di spesa relativa ai lavori di " Rifacimento
tratto di strada in via S. Giacomo"" nella frazione di Bantine delTimporto complessivo di € 9.049,89,

Considerato che si deve provvedere a far eseguire i lavori da una ditta specializzata nel settore.
Visto:

a) la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006 e successive disposizioni correttive ed
integrative del D.lgs 1 13/2007 e D.lgs del 20.03.2010n. 53:
b) Fan. 125. comma 8. del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 il quale cita "omissis Per i lavori di importo inferiore a
quarantamila euro è consentilo TafiBdamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 26 dei 25.06.2010 con la quale si approvava il regolamento per affidamento
lavori di importo inferiore a € 40.000,00 e un elenco di imprese a cui affidare i lavori di importo uguale o superiore a
40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 e un elenco di imprese a cui affidare i lavori di importo uguale o superiore a

150.000.00 e inferiore a € 500.000,00. anni con aggiornamento annuale a partire dalla data di formulazione del primo
elenco che coinciderà con la data della detennina di approvazione dello stesso.

Considerato che gli affidamenti dei lavori saranno stipulati i regolari contratti e formalmente affidati con determinazione
del responsabile dei servizi tecnici, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente:

Vista la propria determina n. 15 del 03.02.2016 con la quale si stabiliva di approvare l'elenco delle imprese per
Taffidamento dei lavori di importo stimato inferiore uguale a 40,000,00 , superiore a 40.000.00 e inferiore a € 150.000,00
e da 150.000,00 a 500.000,00;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine dell'affidamento dei lavori di "■ Rifacimento tratto di strada in via S. Giacomo nella
trazione di Banitne"". effettuare l'affidamento diretto ad un impresa di fiducia delTammimstrazione inserita nell'elenco
suddetto:

Che a seguito di contrattazione sull'elenco prezzi dei lavori in oggetto la ditta Crosa Massimo di Pattada . in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, inserita nell'elenco suddetto si è resa disponibile ad effettuare i lavori di che
trattasi per l'importo di € 7.000,00 i- IVA come da nota prot. N. 833 del 12.02.2016

Ritenuto pertanto affidare i lavori di " Rifacimento tratto di strada in via S. Giacomo nella frazione di Banitne', , per
l'importo complessivo di € 8.540.00 IVA compresa alla ditta Crosa Massimo di Pattada:

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 30.6.96., resa esecutiva dal
CO.RE.CO. con provvedimento n. 4429/1/96 del 30.08.1996 ed in particolare l'art. 4 relativo alle competenze dei
responsabili dei servizi:

Visto il D.Lgs. 3.2.93, n. 29. integrato e modificato dai D.Lgs. 10.11.93, n. 470 e 23.12.93, n. 546;
Visto il Decreto del Sindaco relativa all'attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica:

Visto il Tuel approvato con decreto legislativo 18 Agosto 2000. n. 267 e precisamente gli att. 183 e 151 comma 4 .
DETERMINA

Strada Bantmc

-) Di dare atto della premessa;
-) Di affidare i lavori di

Rifacimento tratto di strada in via S. Giacomo nella frazione di Bantine". alla ditta Crosa

Massimo di Pattada per l'importo di 6 7,000.00

IVA per un totale iva compresa di è 8.540.00 comprensivo degli oneri

per la .sicurezza

-) Di dare alto che al pagamento dell'impresa, aggiudicataria dei lavori, si provvederà come stabilito nel capitolato
d'appalto, imputando la relativa spesa di € 8,540.00 sul
predisposizione che presenta la necessaria disponibilità,

cap 10006080 RRPP 2015 del bilancio 2016 in fase di

-) Di dare al presente atto valore contrattuale, come stabilito nel regolamento del lavori in economia art. 16 comma c.

approvato con delibera di C.C n. 26 del 25.06.2010, previo sottoscrizione della presente da parte dell'impresa esecutrice
per accettazione, da registrare in caso d'uso.

-) Di pubblicare ai soli fini della conoscibilità ai terzi e della trasparenza, il presente atto all'albo pretorio comunale per gg,
15 a mente dell'art. 27, n. 4 del "regolamento dei servizi con le norme di accesso" approvato con delibera di G,C. n, 119
del 26,09.2000;

-) Di trasmettere, a mente della citata norma regolamentare, copia della presente.^U2,yfficio del Sindaco e della Giunta per
il tramite del segretario Comunale,

Visto di regolarità com^ik art. 151 D. Lgvo 267/2000

Il Responsabile del^^if>i^io fìnanziario

Servizi Tecnici

Sassu

Rag, Congiu Giovanni^
;

h
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Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART

contrattuale

125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo

€7.298,30

Oggetto

RIFACIMENTO TRATTO DI STRADA IN VIA SAN GIACOMO

Procedura di scelta
contraente

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale
del contratto

LAVORI

15/02/2016 10:02 uff tecnico G. Malduca

MC EDILE
Di Massimo Crosa

Via Brigata Sassari. 31
07016 PATTADA - Tel. 347-1084651
P. IVA 02475060907

C.F.: CRS MSM 73D28G203G

COMUNE 01 PaNTTAOA
PROV DI SASSARI

SPETT.LE:

Ufficio Tecnico del Comune di Pattada

Via Roma 10- 07016 Pattada(SS)
0 0 0 8 3 3 1 2.02 1 5
n\r.

.CL

TASC

Oggetto: Offerta per lavori di sistemazione strada Via San Giacomo Bantine.

Il sottoscritto Massimo Crosa, in qualità di rappresentante legale dell'omonima Ditta denominata
MG EDILE con sede legale in via Brigata S2issari 31 RIVA 02475060907, dichisira di aver visionato

i lavori in oggetto, e di aver considerato il lavoro nel suo complesso rimunerativo e tale da
consentire un offerta di € 7000,00 al netto di iva.

In attesa di un Vostro riscontro, porgo i miei saluti.

IN FEDE:

MC EDILE
Di Massimo Crosa

Via Brigata Sassari, 31
07016 PATTADA - Tel. 347-1084651
P. IVA 02475080907
C.F.: CRS MSM 73D28G203G

