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Mese, 16.04.2014                                                                                   Determinazione n. 38 
                            
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
OGGETTO: COSTRUZIONE PARCHEGGI LUNGO VIA SAN MAMETE E POMATTI.   
CUP: I71B14000030004                                                                                  CIG: 5717492FA4 
 
INDIZIONE APPALTO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il regolamento di contabilità, approvato con delibera C.C. n. 45 del 18.12.1997, esecutiva; 

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione G.M. n. 5 del  11.2.1998 e successive modificazioni, esecutiva; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 04.09.2013, con la quale è stato approvato il 
Piano Risorse Obiettivi triennio 2013/2015; 

Visto il D.lgs 163/2006; 
Visto il  D.lgs 267/2000; 
PREMESSO CHE: 
1)- con deliberazione della Giunta Municipale n. 25 in data 12.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “costruzione parcheggio lungo via San Mamete 
e Pomatti” che prevede una spesa complessiva di € 27.000,00, così ripartita: 

- €  17.254,02 per lavori assoggettati al ribasso; 
- €    500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 
- €  9.245,98 somme a disposizione; 
2)-  i lavori sono interamente finanziati con fondi comunali;     
VISTO l'articolo 192 del D. lgs n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione 

a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, 
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 
sono alla base. 

CONSIDERATO CHE: 
1)- con l’appalto e il conseguente contratto si intende procedere alla realizzazione di due piccoli 

parcheggi pubblici in fregio alle vie San Mamete e Pomatti; 
2)- il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di lavori di cui al progetto e sarà stipulato in forma 

pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali: 
a)- il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in giorni 60; 
b)- i pagamenti saranno effettuati al maturare di stati d’avanzamento come indicato nel Capitolato 

Speciale d’Appalto; 
c)-la cauzione definitiva è prevista nella misura di legge; 
d)-per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le 

parti, si fa riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto integrante il progetto in approvazione,   
     nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia; 



  

3)- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, art. 57 c. 6 e 122 c. 7 del 
D.lgs. 163/2006, estesa ad almeno 5 ditte, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato mediante  ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a 
base di gara, con esclusione delle offerte anormalmente basse individuate in applicazione 
dell’art. 88 del Codice Appalti; 

 
Vista  lo schema della lettera di invito alla trattativa privata, che fa parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 

1. di stabilire che i lavori di  COSTRUZIONE PARCHEGGI LUNGO VIA SAN MAMETE E 
POMATTI verranno appaltati mediante “procedura negoziata” con il criterio del prezzo più 
basso ed esclusione delle offerte anomale individuate con le modalità dell’art. 88 del D. lgs 
163/2006 e le modalità previste nella bozza di lettera d’invito che allegata alla presente ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di invitare alla gara informale almeno 5 Ditte,  scelte tra le imprese operanti nello specifico 
settore inerente i lavori in oggetto, a presentare la loro migliore offerta a riguardo, precisando 
che le stesse dovranno dimostrare di essere in possesso dei necessari requisiti; 

3. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di 
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese 
nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello schema di contratto integrante il progetto in 
approvazione; 

4. di dare atto che, come indicato nella deliberazione della G.M. n. 25 del 12.04.2014, l’onere 
complessivo per la realizzazione dei lavori  è finanziato con fondi comunali previsti sui seguenti 
interventi: 2.08.01.01.  

 
                                                  VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
I sottoscritti Cipriani Aldo, responsabile dell’Area Tecnica e Gadola Sonia, responsabile dell’Area Finanziaria, ciascuno 
per quanto di competenza, rilasciano in relazione alla presente determina di spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, 
comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, il visto di compatibilità monetaria, attestando la compatibilità del 
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica. 
        Mese,  16.04.2014 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (Gadola Sonia)                                                
                                                                
   
                    

 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                           (Cipriani Aldo)        

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 
La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico D.lgs 267/00, attesta inoltre che la spesa è stata imputata sull’intervento 
sopra indicato del bilancio in corso. 
 
Mese, 16.04.2014                                                                  IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                          Gadola Sonia 


