COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
n.21 del 22.04.2016

Oggetto : Lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare e materna
“ A.Moro” via Chiesa 12 Crocefieschi - Autorizzazione a contrarre con la Ditta
MORGAVI S.A.S. per l'affidamento definitivo della fornitura e messa in opera di
serramenti in PVC come da progetto approvato.
CUP assegnato al progetto D74H15001560001 - CIG : ZCB1946C68

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTA la deliberazione G.C. n. 26 del 02.09.2015 con il quale è stata attribuita la competenza;
VISTA la deliberazione n.4 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 17 marzo 2015 con la
quale è stato approvato il progetto di riqualificazione energetica dell’edificio adibito a scuola
elementare e materna “Aldo Moro” e nominato il RUP ai sensi dell’art.10 del codice dei contratti
approvato con D.Lvo. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.e i.;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica n.57 del 27ottobre 2015
ad oggetto: “ Lavori di qualificazione energetica edificio scolastico- Autorizzazione a contrarre
con la ditta MORGAVI s.a.s.per l’affidamento provvisorio per la fornitura e messa in opera di
serramenti in PVC
VISTI:
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili
dei servizi;
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;
VISTA la circolare di istruzioni tecniche trasmessa dalla Regione Liguria in data 4 giugno 2015
che conferma l’inserimento del Comune di Crocefieschi tra i Comuni beneficiari di un contributo
a valere sulla legge n.128/2013 “Decreto Mutui “ -Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 12.09.2013 n.104 recante” misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca “,e
secondo quanto disposto dalla DGR n.159/2015 e dal decreto dirigenziale n.1023/2015
ACCERTATA la necessità di provvedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori e delle forniture
entro il 30 aprile 2016 ai sensi del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 26 ottobre 2015, con la quale è stata
fornita direttiva in merito all’affidamento diretto della fornitura e sostituzione di infissi ai
sensi dell’art. 125 del codice dei contratti;
DATO ATTO che, effettuata un’indagine delle offerte presenti sul mercato elettronico, risulta
più conveniente rivolgersi alla ditta MORGAVI s.a.s corrente in Tortona che ha presentato il
proprio preventivo con una riduzione del 30,15% sui prezzi di capitolato per un totale di euro
20.100,00 oltre agli oneri per la sicurezza di euro 862,65 (esclusi dal ribasso)e all’IVA applicata
a termini di di legge nella misura del 10% per un totale di euro 23.058,915;
RITENUTO di procedere ad autonoma procedura di acquisto, ai sensi dell'art. 24 comma 4-bis
della Legge 289/2002 e successive modificazioni, per motivi di convenienza facendo comunque
riferimento, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, ai
parametri di qualità e prezzo desumibili dalle offerte MEPA e riguardanti analoghi beni;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in
particolare l’articolo 125, comma 8, relativo all’affidamento mediante cottimo fiduciario, in
base al quale <per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è consentito l’affidamento diretto
da parte del responsabile del procedimento>;
VISTO il regolamento comunale per lavori servizi e forniture in economia
deliberazione CC n. 84 del 27.11.2015

approvato con

RITENUTO di poter eseguire i predetti lavori/forniture in economia, mediante affidamento
diretto ad un ditta, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
ACCERTATO:
 Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti, in quanto tengono in debito conto le
richieste e le condizioni proposte dall’amministrazione;
 Che la ditta è di fiducia del Comune avendo già svolto per l’Ente prestazioni di servizio di
uguale contenuto con esito positivo;

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;
il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.i.m.;
il T.U.E.L. 267/2000;
il vigente regolamento di contabilità;
le ulteriori norme in merito;
il C.I.G.:ZCB1946C68;
il CUP D74H15001560001;

ACCERTATO che ricorrono, per i motivi di cui sopra, le condizioni di cui al Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni per l’affidamento in questione;
DETERMINA
Di incaricare la Ditta MORGAVI S.A.S. della fornitura e messa in opera di serramenti in PVC per
l’edificio delle scuole elementari e materna “Aldo Moro” , come da offerta e preventivo del 12
marzo 2015 di euro 20.100,00, per un costo complessivo di euro 23.058,915 comprensivo di
oneri della sicurezza per euro 862,65 ed IVA al 10% di euro 2.096,265;

2. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto da stipulare con la ditta appaltarice è quello di
fornire all'Ente i beni di cui all'oggetto,compresa la posa in opera , per la riqualificazione
energetica dell’edificio scolastico Aldo Moro;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di MQ.60 di serramenti in PVC posa in opera compresa
come da progetto e capitolato lavori approvato ;
- la forma del contratto è la scrittura privata da registrare in caso d’uso,
- la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell'ambito delle
procedure in economia;
3. Di impegnare la ripetuta spesa di € 23.058,915 della gestione in conto competenza del
bilancio di previsione per l'esercizio in corso al cap. n.3200 missione 0402

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Bartolomeo Venzano

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 21 del 22.04.2016
MISSIONE

CAPITOLO

IMPORTO

0402

3200

23.058,915

CREDITORE ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

MORGAVI
S.A.S.

2016

CIG

CUP

ZCB1946C68 D74H15001560001

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 22/04/2016
Il Responsabile del Servizio
IL SINDACO-VENZANO Bartolomeo

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 22/04/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Clotilde De Rege

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del
Comune dalla data del _____________ al _____________ registro pubblicazioni n.
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:

□

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione di
copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;

□

viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

