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Determinuzione ".378 in døta 21/09/2015

Lavori di adeguamento e messa a norma deÍ marciapiedi lungo la SR 435 - Località
oggetto: Forone - Affidamento tramite procedura negoziata ai sensi degli arff. 57 e 122 del

Decreto t2 n. 163 e s.m.i.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la Determinazione n. 125 del2410412015 con cui si approvava il progetto esecutivo, redatto dall'Ing.
Barghini Claudio, dell'importo complessivo di €uro 120.000,00 suddivi come da quadro economico allegato
al progetto, composto dagli elaborati previsti ai sensi della vigente normativa sui LL.PP ed in particolare
come previsto dall'articolo 93 comma 5) del Decreto legislativo 12 apnle 2006 n" 163 e da quanto previsto
dagli articoli 33 e segg. del DPR 5 ottobre 2010 no 207,1ltutto conservato agli atti;

PRESO ATTO che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nel Capitolato speciale d'appalto e
nello Schema di contratto;

CONSIDERATO che si intende prowedere all'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata senza
pubblicazione di bando in quanto riguarda lavori di importo complessivo non superiore a 1.000.000 €, ai
sensi dell'art. I22 c. 7 D.Lgs 163/2006 e il ricorso alle altre procedure, aperte o ristrette, comporta un
dispendio di tempo e di denaro non giustificati in rapporto all'importo dei lavori;

DATO ATTO di procedere con I'affidamento mediante l'ttilizzo del portale S.T.A.R.T. quale strumento
telematico di acquisizione messo a disposizione dalla Regione Toscana, svolgendo una gara telematica con
invito ad almeno 10 concorrenti;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 06103/2015 con cui si costituiva la CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA tra i comuni di ChiesinalJzzanese elJzzano;

DATO ATTO che gli operatori economici sono stati individuati sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualiftcazione economico-finanziana e tecnico-organizzative desunte dal mercato, nel
rispetto dei principi non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

VISTO I'art.11 del Codice dei contratti, D. Lgs. L6312006, che ai primi quattro commi testualmente recita:
I. Le procedure di ffidamento dei contrqtti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di progrømmazione delle
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle noftne vigenti.
2. Primq dell'qwio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, te amministrqzioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrqrre, in conformità ai propri ordinqmenti, individuando gli elementi essenziali del conlratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. Lq selezione dei pørtecipanti awiene mediqnte uno dei sistemi previsti dal presente codice per I'individuazione dei
soggetti offerenti.
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e allø correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto qi sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, øí sensi
dell'art,15I, 4 c, del T.U.E.L., qpprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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