ORIGINALE

COMUNE DI FIANO ROMANO
Provincia di Roma

DETERMINAZIONE
del Responsabile del Servizio

P.E.G. N. 2
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 199
In data 26.06.2014

N° progressivo generale 1062
OGGETTO:
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI DETERMINAZIONE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 11 DEL D. LGS 163/2006 DI
ATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riconosciuta, per gli effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, la propria competenza
ad adottare il presente provvedimento;
Dato atto che con deliberazione della G.C. n° 128 del 31/07/2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata affidata all’Arch. Domenico Messina, Responsabile del Servizio, la responsabilità
della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 2 – per l’esercizio 2013 denominato
“Servizio Lavori Pubblici e Ambiente”, in relazione al disposto dell’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000
n. 267;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 24/06/2014, con la quale si è provveduto alla
approvazione del bilancio annuale di previsione per l’anno 2014;
Premesso 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;
• 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;

Precisato che:
• con Delibera di C.C. n° 29 del 24.06.2014 è stato approvato il Programma Triennale Lavori
Pubblici annualità 2014/2016, l’Elenco Annuale Lavori Pubblici annualità 2014 e il Programma
Annuale Forniture e Servizi annualità 2014;
• alla Scheda n° 4 allegata alla sopra citata Delibera è individuato il Servizio denominato
sistemazione buche su viabilità pubblica per un importo di € 40.000,00 previsto nella annualità
2014;
Evidenziata la necessità di procedere alla effettuazione di una gara di Servizi avente come oggetto
la Manutenzione ordinaria delle viabilità pubbliche;
Vista la Delibera di G.C. n° 248 del 22.12.2011
Considerato che in data 05.06.2014 è stata effettuata una estrazione a sorte tra gli operatori
economici presenti in elenco in possesso dei requisiti necessari alla effettuazione del servizio;
Evidenziato che nella estrazione del 05.06.2014 sono state estratte le ditte in possesso dei requisiti
di qualificazione necessari di seguito elencate:
- Ditta Patrignani Andrea – Via San Lorenzo n° 26, 00065 Fiano Romano (Rm)
- PAOLACCI S.r.l.– Via Casilina km 33,800, 00036 Palestrina (Rm)
- DEZI APPALTI S.r.l. – Via Tenuta Piccirilli, 00188 Roma
- SABINA CONGLOMERATI S.r.l. – Via Finocchieto n° 3, 02040 Poggio Catino (Ri)
- GABRIELE CAROSELLA LAVORI S.r.l. – Via Maestri del Lavoro n° 1/A, 02100 Rieti
Ritenuto quindi necessario avviare le procedure di affidamento delle opere ai sensi del comma 11
art. 125 del D. Lgs. 163/06;
Visti gli atti di gara di seguito elencati:
- Lettera d’invito
- Capitolato di appalto

DETERMINA

Di indire la gara relativa al Servizio Manutenzione Ordinaria strade comunali i cui atti di gara
vengono altresì approvati con la presente determinazione;
Di dare atto che le Ditte invitate a partecipare sono quelle indicate in premessa;
Di prendere atto che gli oneri finanziari necessari all’espletamento del Servizio di Manutenzione
Ordinaria strade comunali trovano imputazione all’intervento 1080103/1 del corrente Bilancio

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 avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta 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.

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
(Arch. Messina Domenico)
_________________________________

VISTO: PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
FINANZIARIA (art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267/2000)

ATTESTANTE

LA

COPERTURA

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

Data
26.06.2014

=======================================================================
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 27.06.2014 e così per 15 giorni
consecutivi.

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

