
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
AREA TECNICA

 
 Determinazione n. 26 in data _09-11-2018
 

 

 

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLE DUE ROTATORIE POSTE ALL'INTERNO
DEL CENTRO ABITATO SU VIABILITÀ REGIONALE SR 435 PROV.
LUCCHESE IN LOC. SANT'ALLUCIO AL KM 19+610 ED IN LOC. SANTA
LUCIA ALL'INCROCIO CON LA SP N. 11 FRANCESCA VECCHIA:
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO.
FINANZIAMENTO INTERVENTO E AVVIO PROCEDURA A
CONTRARRE

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           Rapporto 241.2018

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

 

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

 
Richiamata l’approvazione del progetto PRELIMINARE approvato con Delibera DGC n. 40/2013 del
15.07.2013, che prevedeva interventi per un totale Iva compreso, di €. 294.000,00;
 
Visto
Che questo Ufficio ha predisposto una ulteriore verifica e definizione del Progetto Preliminare di cui sopra,
provvedendo, nel il livello di progettazione DEFINITIVO - ESECUTIVO, a ridurre l’importo dei lavori fino
ad €. 260.000,00 (così come da Quadro Economico), oltre che rendere immediatamente cantierabile
l’intervento, ivi compreso la produzione di tutti gli elaborati previsti ai sensi della vigente normativa sui
LL.PP ed in particolare come previsto dall’articolo 93 comma 3) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n°
163 e da quanto previsto dalla SEZIONE II dall’articolo 17 all’articolo 23 del DPR 5 ottobre 2010 n° 207;
Che il progetto di cui sopra è stato approvato con determinazione 241 del 06/10/2014;
Che il progetto di cui sopra ha ottenuto un contributo a fondo perduto dal CIPE pari a €uro 260.000,00 che
copre l’intero stanziamento necessario;
Che al fine di attualizzare il progetto datato 2014 l’ufficio ha predisposto un aggiornamento al progetto
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esecutivo approvato che si intende qui di seguito richiamato e che si intende approvare in sostituzione e
integrazione della precedente determinazione 241/2014;
 
Dato Atto che il presente Progetto Esecutivo è composto da 20 elaborati grafici che ne fanno parte
integrante e sostanziale trattenuti agli atti dell’ufficio;
 
Preso Atto che il progetto ESECUTIVO prevede un importo dei lavori per un totale pari ad €. 260.000,00,
suddiviso come da Quadro Economico allegato al progetto che si va ad approvare e che quindi l’importo del
finanziamento CIPE copre al 100% l’intervento;
 
Preso atto Che si è provveduto alla validazione del progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell’art. 55 di cui
al DPR n. 207/2010 del 05.10.2010, e che tale validazione è stata attestata con apposita dichiarazione;
 
CONSIDERATO che è volontà dell’amministrazione avviare la procedura di gara mediante procedura
negoziata, utilizzando la formula dell’offerta economicamente più vantaggiosa con l’applicazione
dell’offerta anomala;
 
RICHIAMATO
L’articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
L’articolo 97 del sopracitato D.Lgs. relativante alle “offerte anormalmente basse”
 
CONSIDERATO che la procedura sarà effettuata con il portale regionale START;
 

RICHIAMATO il NULLA OSTA ai lavori rilasciato dalla Provincia di Pistoia 240 del 20/07/2018

 

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’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in
corso;

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l’esercizio
finanziario in corso;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

 

DETERMINA

 
1) Di approvare l’aggiornamento del progetto esecutivo di cui alla precedente determinazione 241 del 2014
dando atto che lo stesso mantiene invariato il quadro economico pari a €uro 260.000,00;
2) Di dare atto che la copertura avviene mediante finanziamento approvato e già comunicato dal CIPE;
3) Di accertare la somma di €uro 260.000,00 nel seguente modo:

ENTRATA
Capitolo 40200.01.0402 “Contributo CIPE, completamento rotatorie” €uro 260.000,00



USCITA
Capitolo 10052.02.0345 “Completamento rotatorie centro abitato, utilizzo contributo CIPE” €uro

260.000,00
4) Di avviare la procedura a contrarre mediante procedura negozia senza previa pubblicazione di bando da
esperire con portale Start con il criterio del prezzo più basso con l’applicazione delle offerte anomale;
5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”

6) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti da
contributo CIPE;

 

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

 

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

 

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 
 

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 


