COPIA

COMUNE DI OLZAI
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Registro Generale : Determina n°

414

Determina di Settore n° 126

del

27/12/2013

OGGETTO:
L.R. 29/98 - Bando "DOMOS"
RESTAURO CASA MESINA
Determina a contrattare

In data 27/12/2013 , nel proprio ufficio in Olzai

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;
- Visto il vigente regolamento uffici e servizi;
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VISTO il provvedimento del Sindaco in data 05/04/2012, prot. n. 961, con il quale sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
VISTI gli artt. 109, comma 2, e 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, recante il Testo unico
delle leggi sull' ordinamento degli enti locali;
VISTO il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” successive modifiche ;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto L.vo 12
aprile 2006, n. 163” ;
VISTA la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo
2004 e disposizioni per la disciplina del ciclo dell' appalto”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 10/09/2013 con la quale è stato approvato
il progetto esecutivo riguardante l' intervento di RESTAURO DELLA CASA CASA MESINA
dell' importo complessivo di € 364.000,00 di cui € 248.850,69 per lavori a base di gara al netto degli
oneri per la sicurezza, dando mandato al responsabile del procedimento per tutti gli adempimenti
conseguenti;
RITENUTO di dover attivare le procedure per la scelta del contraente sulla base del combinato
disposto dall' art. 192 del D.Lvo n. 267/2000, dall' art. 53 del D.Lvo n. 163/2006, dall' art. 15 della L.R.
n. 5/2007 stabilendo :
-

che con l' affidamento si intendono realizzare i lavori previsti nel progetto esecutivo
sopramenzionato;

-

che la scelta del contraente verrà fatta mediante gara a procedura aperta;

-

che l' appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di
ribasso sull' elenco prezzi unitari sensi dell' art. 18, comma 1, lettera a), punto 2), della L.R. n.
5/2007;

-

che il contratto sarà stipulato a misura e a corpo e riguarderà l' esecuzione dei lavori previsti nel
sopraccitato progetto;
DETERMINA

1.

APPALTARE mediante gara a procedura aperta i lavori di RESTAURO CASA MESINA per un
importo a base di gara di € 248.850,69 al netto degli oneri per la sicurezza.

2.

STABILIRE:
a. che la scelta del contraente verrà fatta con gara a procedura aperta ai sensi dell' art. 55, comma
5, del Decreto L.vo 163/2006;
b. che l' appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di
ribasso sull' elenco prezzi unitari sensi dell' art. 18, comma 1, lettera a), punto 2), della L.R. n.
5/2007;
c. che il contratto sarà stipulato a misura e a corpo e riguarderà l' esecuzione dei lavori previsti nel
progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 66/2013;
d. che la gara si terrà con le modalità e procedure stabilite nell' allegato schema di bando e
disciplinare di gara che fanno parte integrante del presente atto.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BUTTU MARIO
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli
interventi/capitoli sopradescritti.
Olzai, lì _____________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BUTTU ANGELO
Timbro

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI
Olzai, lì _____________________________
27/12/201

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Timbro

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto n.ro 414 del 27/12/2013 - Pagina 4 di 4

