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Determinazione del responsabile del servizio N'262
Registro di segreteri, N'6--\1

Oggefto: Realizzazione della rete id ca utenze antistanti case popolari in contr. Casalino

Fineschi.
Manutenzione pavimentazioni stadali
Manutenzione edifi ci comunali sede principale.

Finanziame[to:
fondi comunali
Importo di perizia € 16.771,84

Modificazione alla propria determinazione 260 del 30/10/2015

Determinazione a contiarre ed indizione gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi

degli artt, 3 c. 37 e 55 del D. Lgs. 1210412006, n.163 es.mi per come recepita dalla L R 121201I

e s.m.i.; art. 90 DPR 20712010
Approvazione dello schema lettera d'inYito' schema del disciplinare di gara, schemi

modulistica e dichiarazioni.

CUP: C64E15001160004
CIG:6461955DF2

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione della G.C. N" 161 del 30/10/2015, sono state approvate no due perizie di

spesa.

Ii presente atto, contempla Ia superiore perizia relativamente a (realizzazlote d'ella rete

ìdiica utenze antistanti case popolari in contr. casalino fineschi, manuterzione

pavimentazioni stradali, manutenzione edifici comunali sede p ncipale

redatta in data22ll0l2015 per l'importo complessivo di € 16 771,84.
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e 547,58
c 4.184,64

Somme a disposizio e dell'amministrazione
Per M 10% su (rete idrica contr. cas. Fineschi) € 636,387
Per M 22oZ su man. Pavim strad. e manut

edifici comunali. €. 1.762.19
c L3rt,j, € 2.398.5,1

Importo complessivo di pedzia e 16,771,84

Visto che è necessario individuare l'impresa per I'esecuzione dei lavori.
Visto l'art. 192, comma 1, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 che testualmente rccita:
"La stipula dei cohtratti deve essel"e preceduta da apposita determinaziohe del rcspohsabile del
procedimento di spesa ihdica te il Jìne che con il cohtratto si ihtende perseguire, l,oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole itehute essenziali, le modalità di sceha del contrdente
ammesse dalle disposizioni rigenti in moteria di controtti delle pubbliche amministrazioni e le
rugioni che ne sono alla base "
- Con l'atto n' 259 del 30110/2015, si è determimto (tra gli altri adempimenti) di individuare
l'impresa appaltatrice mediante il cottimo appalto ai sensi dell,art 125 c 8 del d- Legvo 163/2006.
In considerazione che per via dei tempi ristretti noll è possibile concilifie la tempistica per
l'esecuzione di altri appalti con iÌ concefto di rotazione a cui si è obbligati ricorrendo alla
precedente norma, si procederà alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi degli
artt. 3 c. 37 e 55 del D. Lgs.12/04/2006, n.163 e s.m.i. per come recepita dalla L.R. 1212011e
s.m.i.; art. 90 DPR207/2010.
Visto lo schema del bando di gara. il dìsciplinare di gara e la modulistica depositati agli atti
d'ufficio, a cui le imprese interessate, dovranno attenersi per la partecipazione.

Viste le leggi in vigore
DETERMINA

l. Di prowedere alla scelta del contÉente, mediantc procedura aperta ai sensi degli afit.3 c.3'l e
55delD.Lgs. 12/0412006, n. 163 e s.m.i. per come recepita dalla L.R. l2l2011 e s.m.i.; art. 90
DPR207 /20t0.
2. Di approvare lo schema del bando di gara, il disciplinare allegato, la modùlistica, depositati agli
atti d'ufficio.
Di conlermare qùanto deteminato ai punti 3 e 4 della determinazione n. 26012015 che per memoria
si riportalo :

3. Dare atto che la copertura finanziaria, è garantita come segue:
Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in contr. Casalino Fireschi. per
l'importo di C 6.363,77 oltre M 10% palj ad € 636,37 per complessive € 7.000,14, al cap.
2094011 1 art 2 esercizio 2015 imp. N. 527 del29/I0l2\t5 pet e 7.OOO,OO

Realizzazione di "Manutenzione pavimentaziod stradali" pel f importo di € 5.936,96 oltre M
22Yo pati ad€ 1.306,13 per comples siye € 7.243,09 a|cap.20810107 art. I esercizio 2015 imp.530
del 2911012015 per € 7 .243 ,09 .

Realizzazione di opere "Manutenzione edilìci comunali sede principale,, per l,importo di €,2.072,'11
ol1ùe ly A,22yo pa:ll ad € 455,99 per complessive € 2.528,70 al cap. 20150103 art. I esercizio 2015
imp. N" 531 del 2911012015 per € 2.528,70.

Di seguito si riporta il quadro economico:
Larofi a base di gdra a
Oneriper la sicurezza inclusi nei lavorì
Costo netto della manodopera
Importo dei lavori soggetto a ibasso

e u373,27

c 9.64t,05
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4. Di impegnare, clefuritivamente la somma complessiva di € 1 6'77 I 
'84 

per I'individuazione

dell'impresa.
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