REG. AREA TECNICA N° 14 DEL 24/05/2011
REGISTRO GENERALE N° 20 DEL 24/05/2011

OGGETTO: SCELTA DEL CONTRAENTE E APPROVAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO
AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI FORA.
CIG 2432514E0A - CUP E46G11000090004
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 35.462,95
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO :
-

che con determina sindacale n. 5 del 12/04/2011 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Geom. Francesco Costanzo, per i lavori di cui all’oggetto;

-

che con delibera di G. U. n. 02 del 15/04/11 è stato approvato il progetto di cui all’oggetto;

-

che con determina del Presidente dell’Unione n. 07 del 24/05/2011 è stato disposto il metodo di gara
quale cottimo appalto ai sensi della Legge Regionale n° 7/02 e ss. mm. e ii.;

VISTA la determina n. 3 del 01/04/2011 relativa al conferimento dell’incarico di responsabile di servizio;
VISTO il bando di gara allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante, dal quale risulta che i
lavori saranno aggiudicati mediante cottimo appalto;
VISTO il Regolamento dei contratti del Comune di Ragalna, cui l’Unione fa riferimento, emanato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 27/01/94, ai sensi degli artt. 5 e 59 della L. 142/90 e
successive modificazioni;
VISTO il regolamento di cottimo-appalto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del
19/10/2009, ai sensi dell’art. 24 Bis L. R. 7/2002 e le successive modifiche approvate con delibera di
Consiglio Comunale n. 75 del 15/12/2010;
VISTI gli artt. 32, 35 e 51 della L. 142/90 e succ. modif., e rilevato che nel caso di specie la competenza
risulta ascrivibile al Dirigente del servizio, per quanto prescritto dall’art. 56 della stessa L. 142/90;
VISTO l'art. 3 del D. Lgs. 29/93, così come da ultimo modificato dal D. Lgs. 80/98, disciplinante gli
adempimenti di competenza dei Dirigenti;
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 che conferisce ai Dirigenti la competenza per la stipula dei contratti;
DETERMINA
1. Scegliere come metodo di gara il Cottimo Appalto;
2. Approvare l’allegato bando di gara e l’allegato disciplinare di gara, conforme al bando tipo emesso
dall’Ass. LL.PP relativo ai lavori di sistemazione della Strada di Fora, importo a base d’asta €.
35.462,95 soggetti a ribasso; che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, risultando
corrette le procedure seguite;
3. Dare atto che lo stesso sarà pubblicato nelle forme di legge ed all’albo pretorio;
4. Incaricare l’Ufficio Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinché provveda
agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;
5. Dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Ragioneria;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio segreteria.
Ragalna, lì

24/05/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Francesco Costanzo

