ORIGINALE

DETERMINAZIONE
del Responsabile del Servizio

P.E.G. N. 2
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 319
In data 28.10.2015

N° progressivo generale 1540
OGGETTO:
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA S. FRANCESCO
DA FIANO - DETERMINAZIONE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 11 DEL D.LGS
163/2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
Richiamata la deliberazione n. 28 del 18/06/2015 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ed il bilancio 2015-2017;
Dato atto:
- che con deliberazione n. 99 del 09/07/2015, la Giunta ha approvato il P.E.G. e Piano delle
Performance 2015, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi, al fine
di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
-

che all’Arch. Domenico Messina, Responsabile del Servizio, è stata affidata la
responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 2 per l’esercizio
2015 denominato “Servizio Lavori Pubblici e Ambiente”, in relazione al disposto dell’art.
177 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
Premesso che con Delibera di G.C. n° 131 del 01.10.2015, è stato approvato il progetto esecutivo
relativo agli Interventi di messa in sicurezza della scuola media S. Francesco da Fiano per un
importo dei lavori posto a base di gara di € 105.255,45 oltre I.V.A. di cui € 1803,04 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
Dato atto che:
• a seguito di Avviso Pubblico regolarmente pubblicato dal 08.03.2013 al 08.04.2013 è stato
istituito apposito elenco di operatori economici per lavori e servizi da effettuarsi nell’anno
2013 successivamente sottoposto ad aggiornamento;
• l’elenco è stato approvato con Determinazione P.E.G. 2 n° 315 del 01.10.2013 suddividendolo
in prestazioni inferiori a € 150.000,00 e prestazioni superiori a € 150.000,00;
• l’elenco è stato istituito ai fini dell’affidamento dei lavori e servizi secondo le procedure
previste dall’art. 122 c. 7 e dall’art 125 c. 8 del D. Lgs 163/2006;
Evidenziato che l’opera ha categoria prevalente OS3 e che è equiparata alla stessa anche la
categoria OG11
Precisato che in data 15.10.2015 sono state estratte le ditte dall’elenco degli operatori economici in
possesso dei requisiti di qualificazione necessari all’esecuzione dei lavori sopra citati le imprese di
seguito elencate:
•
•
•
•
•

G.I. General Impianti srl –via Campobello 1A-00040 Pomezia (RM)
Instel88 srl - via Papa Giovanni XXIII n 19 –Frazione Scalo 00016 Monterotondo (RM)
Alunni Impianti srl - via dei Carrai n 24- 06019 Umbertide (PG)
ELETTROSTAFF Srl - via Antonio Gramsci n. 30 – Santa Maria delle Mole 00040 Marino
(Rm)
GIDI-Impianti srl - via Indro Montanelli n. 88-00168 Roma

Ritenuto quindi necessario avviare le procedure di affidamento delle opere ai sensi del comma 8
art. 125 del D. Lgs. 163/06;
Visti gli atti di gara di seguito elencati:
- Lettera d’invito
- Disciplinare di gara
Visto il comma 2 dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006

DETERMINA
Di indire la gara relativa agli Interventi di messa in sicurezza della scuola media S. Francesco da
Fianoi cui atti di gara vengono altresì approvati con la presente determinazione;
Di dare atto che:
• la gara viene indetta ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006
• le Ditte invitate a partecipare sono quelle indicate in premessa
• gli oneri finanziari necessari alla realizzazione dell’opera trovano imputazione all’intervento
20450120/1 del corrente Bilancio

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio
rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE
(Arch. Domenico Messina)
_________________________________

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt. 183 e 151
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente
alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it
nella sezione amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO certifica che il presente impegno
rispetta le regole di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità
2015/16/17. Ne attesta, altresì, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai fini
dell’esecutività (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(Dott. Fraticelli Francesco)
_________________________________

Data
28.10.2015

=====================================================================
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal29.10.2015 e così per 15 giorni
consecutivi.

=====================================================================

