COMUNE DI STEFANACONI ( W )
UFFICIO TECNICO

DETERMINA
OGGETTO:

N. 23

DEL 11/02/2014

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR- SICUREZZA PER LO

"lo Gioco Legale" realizzazìone
campo sportivo-calcio a 5 "Giovanni Falcone" nel Comune di Stefanaconi.

SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013

Importo complessivo € 245,000,00- DETERMINA A CONTRATTARE

CUP: E 9 9 B 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 1 CIG 5587894BFE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la convenzione sottoscritta in data 25-10-2008 disciplinante l'istituzione, la
costituzione, le funzioni e le attività della stazione unica appaltante delia Provincia di
Vibo Valentia relativa alla procedure di gara dì appalti di lavori servìzi e forniture;
Richiamata la delibera di Consìglio Comunale di Stefanaconi con cui si è stabilito dì
aderire all'iniziativa del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia dì istituire una stazione
unica appaltante per le procedure di gara di appalti dì lavori servìzi e forniture;
Visto il Regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante istituita
presso rAmminìstrazìone provinciale di Vibo Valentia, approvato con delibera di G.P. n.
2 del 16-1-2009;
Vista la delibera della G.C. n. 07
del 10/02/2014 del Comune di Stefanaconi, con
cui si approvava in tutti ì suoi elementi costitutivi il progetto esecutivo dei lavori
sportivo-calcio a 5
di € 245.000,00
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.ì. relativo al Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE;

realizzazione campo
dell'importo complessivo

Io gioco Legale"Giovanni Falcone"

CONSIDERATO ai sensi e per gli effetti del Regolamento Stazione Unica Appaltante,
quest'Ente deve inviare all'Amministrazione Provinciale il progetto con atto di
approvazione, la determina a contrattare ed tutti gli atti ed oneri riportati all'art. 2 del
Regolamento SUA;
RITENUTO, per quanto sopra, disporre l'affidamento dell'appalto di lavori pubblic
mediante procedura aperta e secondo le procedure previste dal Codice dei Con

(D.Lgs 163/2006) per il tramite della SUA;
Visto l'art. 192 del D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL il quale prevede che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione indicante il
fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti
in materia, le ragioni che ne sono alla base e l'art. 11 del citato decreto legislativo n.
163/2006 e smi;
Dato atto che:
- con i suddetti lavori si persegue II fine della realizzazione del campo di calcio a 5 lo
Gioco Legale "Giovanni Falcone"
- il contratto avrà per oggetto l'appalto per la realizzazione dei lavori previsti nel
computo metrico estimativo allegato al progetto approvato rientranti, ai fini dell'appalto;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- le clausole essenziali del contratto sono date dal rispetto degli elaborati progettuali;
- la scelta del contraente verrà effettuata tramite il sistema della gara a procedura
aperla ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.ì., secondo il criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma
2, lett. a), con applicazione dell'art. 122 comma 9 e art. 86 comma 1 del medesimo
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da determinarsi mediante massimo ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara;
Visto l'art. 107 del D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di atti
di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
VISTE :
- IIDIgsn.81/2008;
- il D.P.R. 207/2010;
- il D.lgvo 267/2000
- il D.lgvo n. 163/2006 e smi;
DETERMINA
Per i motivi in premessa specìficatt e che qui dì seguito si intendono tutti Integralmente
riportati, confermati e trascrìtti;
1) di appaltare i lavori per la costruzione di un campo di calcio a 5 lo Gioco Legale
"Giovanni Falcone" dell'importo dì appalto dì €. 188.036,39 così distinto: a) €.
128.793,36 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso; b) €. 55.555,54 per
costo complessivo del personale non soggetti a ribasso; c) € 3.636,89 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante gara d'appalto a procedura
aperta, per come previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sm'
da esperire ai sensi dell'art. 82, commi 2 lettera a) e 3-bis e art. 86 del DLG
n. 163/2006 e smi ed indicato dall'art. 118 del DPR 207/2010, secondo il crìte

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

del prezzo più basso, determinato mediante offerta sull'elenco prezzi posto a
base di gara, con l'applicazione dell'art. 253 comma 20-bis DIgs n. 163/2006,
per come introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera II, legge 106 del 2011 ;
di delegare la SUA provinciale all'adozione del provvedimento di indizione gara
ed approvazione schema di bando;
DI DARE seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa,e nella
fattispecie secondo quanto stabilito dal "VADEMECUM DEL BNERNEFICIARIO"
versione settembre 2013 con la conclusione del contratto da stipulare nella
forma e con le clausole indicate in narrativa ed al punto 11.3 del
Vademecum.significando in particolare che il contratto,che sarà stipulato dal
Responsabile del Servizio - Ufficio Tecnico autorizzato a contrattare,
acquisterà efficacia e diverrà esecutivo dopo l'approvazione del Responsabile di
Linea del PON Sicurezza presso il Ministero dell'Interno essendo il Responsabile
del Servizio - Ufficio Tecnico autorizzato a contrattare.In caso di mancata
approvazione non si potrà dare luogo all'attuazione del progetto senza che
l'aggiudicatario parte contraente possa vantare alcun diritto e/o pretesa
risarcitorìa in quanto verrà meno la copertura finanziaria essendo la spesa per
l'esecuzione dei lavon contrattuali interamente a carico del contributo
Ministeriale PAG-Piano azione Giovani Sicurezza e Legalità-.
Dare atto altresì che le funzioni dì R.U.P. saranno espletate dal sottoscritto
geom. Filippo Suriano in servizio quale responsabile presso questo Ufficio
tecnico comunale;
Alla spesa si farà fronte con l'apposito contnbuto del Ministero dell'Interno di €
245.000,00
Dì stabilire che sono posti a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri
economici ed adempimenti amministrativi finalizzati al rilascio di nulla-osta e/o
assensi comunque denominati per l'esecuzione dei lavori;
DI TRASMETTERE la presente e gli atti contabili al Responsabile del Servizio
Finanziario per quanto di competenza;
di trasmettere il presente provvedimento al'Amministrazione provinciale di Vibo
Valentia - Stazione Unica Appaltante - per il seguito di competenza concernente
l'espletamento delle procedure di gara d'appalto nel cui bando
sarà
indicato/stabilito che L'Ente appaltante sì riserva la possibnìlìtà di avvalersi delle
disposizioni dì cui all'art. 57-comma 5- del Codice dei Contratti pubblici
approvato con DIg n. 163/06 e ss.mm.ii. in materia dì
possibili affidamenti
complementari all'impresa aggìudicatarìa nei limiti d'importo consentiti alle
stesse condizioni del contratto che sarà stipulato.Di autorizzare il servizio finanaziario al pagamento della somma di € 1.880,00
pari airi% dei lavori a base d'asta in favore della Stazione Unica Appaltante a
seguito dell'espletamento delle procedure di gara
con l'individuazione
dell'impresa aggiudicataria ed erogazione in conto contributo in oggetto cui dette
spesa fa carico
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P A R E R E or REGOLARITÀ' T E C N I CA
11 responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.
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S E R V I Z I O FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147 bis D.
In relazione al disposto dell'art. 147 - bis e dell'art. 151 si attesta la copertura finanziaria :
presente sul c o d . ^ y i - ^
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Stefanaconi,
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FINANZIARIO

C E R T I F I C A T O DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi n. Reii.Pub.
Stefanaconi.
I L RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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I L RESPONSABILE DI A R EA

