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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 5 DEL 12-01-2016
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DI UN COLLETTORE FOGNARIO IN VIA PIANA E S. CHIRICO CON ANNESSO IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO IN LOCALITÀ GIARDINO" CUP: C67H14000820002 -CIG: ZC917CACF6 E
DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
 Determinazione del responsabile del servizio

N. 05
Data 12.01.2016

Approvazione dell’affidamento diretto  dei lavori di realizzazione di un
collettore fognario in Via Piana e S. Chirico con annesso impianto di
sollevamento in località Giardino” CUP: C67H14000820002   -CIG:
ZC917CACF6 e dello schema di contratto.

 
L’anno duemilasedici, il giorno dodici, del mese Gennaio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33, in data 05.06.2015, del Comune di Longano con la
quale è stato approvato il progetto redatto dall’ufficio tecnico comunale in data 06.11.2013 per l’esecuzione
dei lavori di: Lavori di realizzazione di un collettore fognario in Via Piana e S. Chirico con annesso
impianto di sollevamento in località Giardino” CUP: C67H14000820002   -CIG: ZC917CACF6, che
prevede una spesa complessiva di € 45.000,00;
Vista la determinazione del responsabile unico del procedimento, n. 01, in data 04.01.2016, dalla quale si
rilevano i seguenti dati:

 Importo dei lavori preventivati € 36.502,27

 
– ribasso offerta 2,00 %

-  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso          
                                                                             

€     730,04

€  1.095,06

           

 Importo contrattuale €  35.772,23

al netto di IVA, come per legge;
Esaminati tutti gli atti del procedimento;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 3, commi 2
e 3, del D.M. 24/10/2007;
Visto lo schema di contratto predisposto dall’ufficio;
Accertata la regolarità dell’intero procedimento;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
successive modificazioni;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto il codice dei contratti e, in particolare, gli articoli 113 e 129;

 

 

 

D E T E R M I N A

1)   di APPROVARE:



a.   l’affidamento dei lavori di: Realizzazione di un collettore fognario in Via Piana e S. Chirico
con annesso impianto di sollevamento in località Giardino” CUP: C67H14000820002  -CIG:
ZC917CACF6, di cui al progetto in data 06.11.2013 redatto dall’ufficio tecnico comunale che
prevede una spesa di € 35.772,23,  oltre gli oneri per la sicurezza e oltre IVA alla ditta:  Ricchiuti
Angelo con il ribasso del 2,00 %;
b.   lo schema di contratto per l'appalto dei lavori (ALLEGATO A), che formano parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

2)   il responsabile unico del procedimento darà corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti
adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti secondo lo
schema approvato ed ai sensi della normativa vigente in materia;
3)   di assumere impegno di spesa di € 45.000,00 al capitolo di bilancio n. 5517 del corrente esercizio.

D I S P O N E
in relazione al combinato disposto degli articoli 65,66 comma 7 e 122, comma 3, che venga fatta
immediata pubblicazione dell’avviso dei risultati della procedura mediante la pubblicazione sul sito del
Comune;
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183,
comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione.

 

 

Il Responsabile del servizio
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 12-01-2016

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 12-01-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


