SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__320___
Numero particolare per settore: ___141___
Oggetto:

Valorizzazione dei luoghi del commercio - Programma di riqualificazione
urbana percorsi urbani del commercio - Piazza Risorgimento e Corso
Piemonte nel Comune di Saluzzo - Codice CUP (codice unico di progetto)
D17E15000130009 - Codice CIG (codice identificativo gare) 66243380A7 Determina a contrarre - Indizione procedura di gara aperta con offerta
economicamente piu' vantaggiosa - Art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000

Pratica 6.5.39
IL DIRIGENTE
Richiamato:
•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 22/12/2015 con la quale è stato
approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 e l’Elenco
Annuale dei lavori relativi all’anno 2016;

•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 22/12/2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2016 e il Bilancio
Pluriennale 2016/2018;

•

che a far data dal 1° maggio 2006 il Settore “Governo del Territorio” comprendente i
Lavori Pubblici è stato assegnato al Dirigente a contratto Arch. Tallone Flavio;

•

la Determina Dirigenziale n° 282 del 04.03.2016 con la quale è stato approvato il
Progetto Esecutivo delle opere di cui all’oggetto, comportante un importo
complessivo di spesa di €. 650.000,00;

•

l'articolo 107 del decreto legislativo n° 267/2000 e s.m.i., che attribuisce alla
competenza dei Dirigenti tra le altre cose: la responsabilità delle procedure d'appalto,
la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la stipulazione dei contratti;

•

l'articolo 192 dello stesso decreto, che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determina a contrattare;

•

l’art. 81 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i (Criteri per la scelta dell’offerta
migliore) che prevede al comma 1 che “nei contratti pubblici, fatte salve le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione
di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più
basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;

•

l’art. 83, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i “Criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa” che prevede che “quando il contratto è affidato
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara
stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle
caratteristiche del contratto”;

•

l'art. 122, comma 5, del D.lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i. “Disciplina specifica per i
contratti di lavori pubblici sotto soglia” che prevede che “I bandi relativi a contratti
di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul
«profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni
lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico
presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana”
Ritenuto che l'intervento in oggetto per le sue peculiarità e caratteristiche storiche-

urbanistiche, legato alle problematiche del luogo in cui si andrà ad intervenire, rientra a pieno
titolo tra quelli per i quali le procedure di cui all'art. 83 del D.leg 163/2006 trovano giusta
applicazione;
Visto la bozza definitiva di Bando di gara d'appalto, il Disciplinare di gara ed i
relativi modelli A, B, C, D, E,F ,G, allegati alla presente Determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Richiamato:
•

l'articolo 107 del decreto legislativo n° 267/2000 e s.m.i., che attribuisce alla
competenza dei Dirigenti tra le altre cose:
- la responsabilità delle procedure d'appalto;
- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;



il D. Lgs n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;



il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e
s.m.i.;

Dato attoche l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile
del Procedimento geom. Sergio Barberis, che ha predisposto lo schema del presente atto e gli
atti di gara allegati.
DETERMINA
1)

Di stabilire, in conformità dell'articolo 192 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.:
-

che il fine e l'oggetto del contratto sono quelli indicati in premessa e negli atti
richiamati;

-

che il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa;

-

che le clausole essenziali sono quelle risultanti dal capitolato speciale d’appalto,
dal bando e dal disciplinare di gara e dagli atti ivi richiamati.

2)

Che il contraente verrà scelto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 2 lettera b), del D.Lgs.
12/04/2006 n° 163 e s.m.i.

3)

Di approvare i documenti di gara, predisposti dal Responsabile Unico del
Procedimento: bando e disciplinare di gara e relativi modelli cotrassegnati dalla
lettera A alla G.

4)

Di disporre, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., la pubblicazione del
bando e del disciplinare di gara, di cui al presente atto, per almeno 26 giorni sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sul sito informatico presso l'Osservatorio, all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Saluzzo.

5)

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Sergio Barberis ,
il quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della
presente Determinazione ai sensi dell’ art. 10 del D. Lgs n° 163 del 12/04/2006 e
s.m.i. (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed ai sensi dell’art. 6 della legge
07/08/1990 n° 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.).

Saluzzo, 12.03.2016
IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio - Lavori
Pubblici
F.to TALLONE arch. Flavio

Si dà atto che per la presente determinazione che non comporta impegno di spesa non
é necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile.
Saluzzo, 12.03.2016
IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio - Lavori
Pubblici
F.to TALLONE arch. Flavio

