COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE N. 34 / 2012

DEL 23/05/2012

OGGETTO: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, INDIZIONE DELLA PROCEDURA E APPROVAZIONE
DEI DOCUMENTI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
STANTE la necessità di dare corso ad interventi manutentivi alla bitumatura di alcune strade comunali,
meglio indicate nell’allegata documentazione ed ad una ridefinizione del piazzale Carecchio, posto in zona
antistante la palestra;

CONDIVISA la metodologia di intervento con l’Amministrazione comunale e vista la stima degli stessi,
all’uopo predisposta dall’ufficio tecnico dalla quale si desume la seguente stima degli interventi:
Via Carecchio
Tratto Via Carecchio – Via Generale Alberto
Tratto Via XX Aprile
Piazzale Carecchio
Realizzazione eventuale marciapiede
Rappezzi vari
TOT. INTERVENTI
Oneri per la sicurezza
TOTALE
IVA SUI LAVORI 10%
TOTALE QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

Euro 18.750,69
Euro 5.903,55
Euro 13.044,80
Euro 15.510,18
Euro 5.290,75
Euro 5.583,94
Euro 64.083,91
Euro 1.922,52
Euro 66.006,43
Euro 6.600,64
Euro 72.607,07

IDENTIFICATIVO CIG 4262914BE8
CODICE CUP J17H12000320004
PRESA visione e conoscenza, in merito, dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i., che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
RITENUTO pertanto di assumere apposita determinazione a contrattare, di attivare la procedura
d’affidamento dei lavori e di approvare tutti gli altri atti necessari;
CONSIDERATO che appare applicabile quanto stabilito dall’art. 7, comma 4, del Regolamento Comunale
per l’esecuzione in economia dei lavori, servizi e forniture, in considerazione dell’importo dei lavori stessi;
VISTA la bozza di lettera d’invito alla gara informale, la bozza del modulo di dichiarazione da allegarsi
all’offerta e la bozza di modello per l’offerta stessa, all’uopo predisposti dall’ufficio scrivente;
VISTO l’elenco delle imprese da invitare alla gara informale da mantenersi segreto fino a gara effettuata;
VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare modo l’art. 57, comma 6;

DETERMINA
di dare atto e stabilire che:
con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare interventi manutentivi alla bitumatura di alcune strade
comunali, ed una ridefinizione del piazzale Carecchio, posto in zona antistante la palestra per un importo di
Euro 72.607,07, di cui Euro 64.083,91 per lavori a base d’asta d’appalto oltre ad Euro 1.922,52 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso;
la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere fatta tramite gara
informale;
i lavori saranno affidati mediante offerta del massimo ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara,
espresso mediante percentuale;
si indice gara informale, con riferimento alle disposizioni dell’art. 7, comma 4, del Regolamento Comunale
per l’esecuzione in economia dei lavori, servizi e forniture, precisando che l’importo posto a base di gara
ammonta a Euro 64.083,91, oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) stimati in Euro € 1.922,52;
si approvano le allegate bozza di lettera d’invito alla gara informale, la bozza del modulo di dichiarazione da
allegarsi all’offerta e la bozza di modello per l’offerta stessa, nonchè l’allegato elenco delle imprese da
invitare alla gara informale, da mantenersi segreto fino a gara effettuata;
Il Responsabile del Servizio
Geom. Luisella CAPPELLO

Allegati:
-

bozza di lettera d’invito alla gara informale,
elenco delle imprese da invitare alla gara informale, da mantenersi segreto fino a gara effettuata.

