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"INTERVENTI STRADALI' Opere di manutenzione straordinaria,
ATTIVAZIONE PROCEDURA CONCORSUALE.

Oggetto:

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO che questo Ente deve prowedere ad eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria sul
territorio comunale ftnalizzati al mantenimento delle condizioni stradali e della segnaletica;

VISTO, che nella previsione di bilancio I'amministrazione ha stanziato una somma per l'anno 2015 pan a
€uro 10.000,00 iva compresi, necessaria all'effettuazione di detti lavori e interventi:

Interventi di manutenzione straordinaria
þuro 

e.0e0.00

lva lÙo/n
þuro 

e0e.00

IOTALE GENERALE p.a.
l€uro 

10.000.00

PRESO ATTO che le condizioni essenziali del contratto saranno comprese nella richiesta di offerta;
CONSIDERATO che si intende prowedere all'affidamento dei lavori tramite procedura concorsuale da
attivare con l'affidamento mediante l'utilizzo del portale S.T.A.R.T. quale strumento telematico di
acquisizione messo a disposizione dalla Regione Toscana;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 0610312015 con cui si costituiva la CENTRALE TINICA
DI COMMITTENZA tra i comuni di Chiesina Uzzanese eUzzano;
DATO ATTO che gli operatori economici saranno individuati sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualiftcazione economico-ftnanziana e tecnico-organizzative desunte dal mercato, nel
rispetto dei principi non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

VISTO che per detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del Codice e, in
particolare, il Titolo II "Contratti sotto soglia comunitaria";

VISTO, inoltre, che in relazione al disposto dell'art. 81 del Codice le offerte possono essere selezionate:
- Con il criterio delprezzo più basso, disciplinato dall'art.82;
- Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'art. 83;

VISTO il D. Lgs. 26712000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive
modificazioni;
VISTO la Legge 241190 recante "Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni'
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VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con D. Lgs. 163 del 12
aprile 2006 e il suo Regolamento attuativo DPR207|20I0;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, l'articola 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio att¡averso apposito parere e I'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atro amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

VISTO l'art.l47-bis, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n-267, introdotto dall'art.3,
coÍrma 1, lettera d) del DL 10110/2012, n.174, convertito con modificazione nellaL.7ll2ll2, n.213, con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente
da parte del Responsabile del Settore, attraverso apposito parere;

PRESO ATTO che il responsabile del procediniento, ai sensi della legge n" 241del 7 Agosto 1990, è il
sottoscritto Responsabile;

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa:

1) Di attivare in data odierna le procedure necessarie all'affidamento del contratto in oggetto, per le
motivazioni esposte in premessa, mediante procedura concorsuale da attivare con I'affidamento mediante
l'ulilizzo del portale S.T.A.R.T. quale strumento telematico di acquisizione messo a disposizione dalla
Regione Toscana;
2) Di dare atto che entrambe le procedure di gara saranno svolte sul portale S.T.A.R.T. (Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana), utllizzando la modulistica generata dal sistema o integrata all'occorrenza
dall'ufficio;
-t Di le derivanti dal come

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151,
com.ma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziana.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

Il
(Dott.
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Si esprime parere fovorevole in ordine øllø regolarità contabile e alla 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 øpporre il visto di regolarità contabile attestqnte la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.I5I,4 c, del T.U.E.L., approvqto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

AREACONTABILE
Tiziana

n

2 t, Dtc 2015
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