Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 440 DEL 12/12/2017
PROPOSTA N°2234 DEL 11/12/2017 - REGISTRO GENERALE N° 1377

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGABILE DELLA LAGUNA DI SANT’
ANTIOCOCUP C67E10000280003. RETTIFICA DETERMINA N. 357

I L D I RI GE NT E

DE L L ’A R E A

A R E A L AV O RI P UB BL I CI

S E R V I Z I O P I AN I F I C AZ I O N E T E R R I T O R I AL E E D U R B AN I S T I C A
Richiamata

-

la propria precedente determinazione a contrarre n. 357 del 24.10.2017 adottata ai sensi dell’art.
192 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) con la quale, in relazione all’affidamento dell’esecuzione dei
lavori per l’intervento denominato “Lavori di manutenzione del canale navigabile della laguna di
Sant’Antioco” di importo complessivo di € 700.000,00 dispone:
a) di procedere, alla selezione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 59
del D.Lgs. 50/2016, con valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo, da
determinarsi mediante offerta prezzi unitari;
b) che il contratto sarà stipulato a misura e a corpo;
c) che le clausole essenziali sono indicate nel contratto da stipulare il cui schema è allegato al
progetto esecutivo approvato con determinazione n. 336 del 17.10.2017;
d) che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;
e) il lavoro non è suddiviso in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva
dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
f) la prenotazione dell’impegno di spesa della somma complessiva di € 560.347,20 (importo lavori
+ IVA), imputandola al Cap. 72210/2017 impegno n. 981/0;
g) di autorizzare la Dirigente del Servizio Appalti all’utilizzo delle somme necessarie
all’espletamento della gara di cui trattasi.

Dato atto che

per mero errore materiale è stato disposto di procedere, alla selezione del contraente mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art 59 del D.Lgs. 50/2016 anziché ai sensi dell’art. 36 c. lett. c del D. Lgs.
50/2016.

Determinazione Area Lavori Pubblici n° 440 del 12/12/2017

DETERMINA

di rettificare il punto 5 della precedente determinazione n. 357/2017 come segue:
•

ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di lavori
di importo complessivo pari e superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro;
l’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle
lavorazioni al fine di rispettare i tempi di spendita del finanziamento;

Lì, 12/12/2017
L’Istruttore: (Marco Murtas)
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