COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE N. 38 / 2012

DEL 31/05/2012

OGGETTO: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
NUOVA 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;
RICHIAMATA la ns. precedente determinazione n. 34/2012 ad eguale oggetto;
DATO ATTO che, per problematiche organizzative, è stata ritardata la spedizione delle lettere d’invito;
CONSIDERATO che si rende necessario disporre un nuovo termine temporale per l’arrivo delle offerte e
valutato, contestualmente, di allargare dieci il numero delle ditte da invitare al fine di una maggiore
concorrenza dell’offerta;
RITENUTO pertanto di assumere apposita nuova 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:
la presente integra quanto già disposto con determinazione n. 34/2012 del 23.05.2012;
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.

