COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)
Settore Pianificazione e Progettazione - L.L.P.P.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 17/ R3 del 09/02/2017
Oggetto:

AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA ED APPROVAZIONE LETTERA DI
INVITO E RELATIVI ALLEGATI,PREVIA CONSULTAZIONE DEI CINQUE
OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ERT. 36 COMMA 2
LETTERA B DLGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE
NECESSARIE AL RIPRISTINO COPERTURA E CORNICI CIMITERO
COMUNALE DI VIA TERRAROSSA COLOMBAIO LATO NORD-EST.

L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di febbraio, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l'art. 11 del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione G.M. n. 26 del 20.02.2001 e successive modificazioni;
Vista la deliberazione G.C. n. 88 del 10/07/2015 con la quale vengono attribuite ai settori le
linee funzionali, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del citato Regolamento Comunale;
Visto il Decreto del Sindaco n. 167 del 13/11/2015, con il quale viene attribuita all'Istruttore
direttivo Antonio Del Tozzotto la responsabilità del Settore Pianificazione e Progettazione L.L.P.P., nonché l'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, fra le
quali l'assunzione di impegni di spesa;
Visto il Bilancio Pluriennale di Previsione 2016-2018, annualità 2016, redatto ai sensi del
D.Lgs 118/2011, approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 29/06/2016;
Premesso che in data 08/11/2016 con Deliberazione di G.C. n° 122 é stato approvato il
progetto definitivo relativo alle “OPERE NECESSARIE AL RIPRISTINO COPERTURA E
CORNICI CIMITERO COMUNALE DI VIA TERRAROSSA COLOMBAIO LATO NORDEST”;
Preso atto della Determina n 103R3 del 29/12/2016 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo;
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Preso atto della Determina n. 3R3 del 18/01/20107 con la quale è stata approvata la
procedura di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16;
Preso atto che entro le ore 13,00 del giorno 02/02/2017 sono pervenute n. 80 manifestazione
di interesse;
Preso atto che in data 7/02/2017 il Responsabile del Settore Pianificazione e Progettazione
ha estratto i seguenti cinque operatori economici da invitare alla gara servendosi di una applicativo
on line generatore di numeri casuali (http://randomnumbergenerator.intemodino.com/it/)
Visto il D. Lgs 18/04/2016 n. 50 “Codice degli appalti” e successive modificazioni e
integrazioni;
Richiamato il codice CUP: B34E16001160004 relativo all’opera in oggetto che,
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al presente lavoro ai sensi della
L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è 6931424807;
Preso atto che la tipologia di lavoro è attivabile in modalità telematica attraverso la
piattaforma START (sistema telematico acquisti Regione Toscana) come previsto dalla Legge
Regionale n° 38/2007, equiparata agli altri strumenti di acquisizione in modalità elettronica;
Rilevato che attraverso la piattaforma START sono state invitate le cinque (5) ditte
individuate a presentare migliore offerta per le opere necessarie al ripristino copertura e cornici
cimitero comunale di via Terrarossa colombaio lato nord-est ;
Visto la legge 7/08/1990 n° 241;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;
Visto l’art. 147-bis, comma 1, del T.U. sugli EE.LL., approvato con D.Lgs. 267 del
18/08/2000 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito con
modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213 - con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio,
attraverso apposito parere;
Visto l’art. 9, comma 3, del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con
delibera C.C. n° 3 del 31.01.2013;
Dato atto che non sussistono a proprio carico e che non sono state segnalate da parte del
responsabile del procedimento, nè dagli istruttori della pratica in questione, situazione di conflitto di
interesse con i destinatari del provvedimento ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice di
comportamento del Comune di Buggiano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11
del 30.01.2014 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013;
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Dato atto che, a norma dell’art. 8 della legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è
l' Arch. Antonio Del Tozzotto e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
(N. 0572317143) o email: progettazione@comune.buggiano.pt.it).
DETERMINA
–

Di attivare le procedure di gara per la procedura negoziata, previa consultazione dei cinque
operatori economici individuati, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. n° 50/2016,
col criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n° 50/2016, determinato
mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara per l’affidamento
delle “opere necessarie al ripristino copertura e cornici cimitero comunale di via Terrarossa
colombaio lato nord-est”;

–

Di approvare :
–
–
–
–
–

Lettera d'invito
Patto d'integrità
Dichiarazione di cui all’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016
Dichiarazione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 lettera A
Dichiarazione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 lettera B
DESCRIZIONE LAVORI

OPERE NECESSARIE AL RIPRISTINO COPERTURA E CORNICI CIMITERO COMUNALE
DI VIA TERRAROSSA COLOMBAIO LATO NORD-EST
La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'adozione da
parte del sottoscritto.
E’ dato atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 del D Lgs n. 33 del 14.03.2013, la presente
determinazione sarà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web del Comune di Buggiano
Buggiano, 09/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Antonio Del Tozzotto
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