COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA Reg. d’Ord. A.T. N° 10 del 20/03/2017

R. G. N° 30 del 20/03/2017

Determinazione
OGGETTO
: Determinazione a contrarre tramite affidamento diretto previa consultazione di operatori

economici, per “Conferimento incarico per il servizio di direzione lavori, misura, contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva”, relativo ai “Lavori di costruzione di un

edificio funerario a più livelli con realizzazione di loculi colombari, da ubicare sull'area
appositamente delimitata nell'intervento di ampliamento e completamento del
cimitero comunale “CORPO A”, e impegno spesa. CUP: J33G14000220004”.
C.I.G. N° ZE51DD2B93

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
….omissis…
DETERMINA

1. di avviare le procedure per l'affidamento diretto di incarico professionale - previa consultazione di operatori

2.
3.
4.
5.
6.
-

-

economici per “Direzione Lavori, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione, adempimenti
connessi alla sicurezza (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) inerente ai “Lavori di costruzione di
un edificio funerario a più livelli con realizzazione di loculi colombari, da ubicare sull'area appositamente
delimitata nell'intervento di ampliamento e completamento del cimitero comunale”;
Di consultare, tramite lettera di invito a presentare offerta, almeno cinque operatori economici estraendone i
nominativi dall'Albo di professionisti dell’Ente e che risultano anche regolarmente iscritti all'Albo dei Professionisti
della Regione siciliana;
Di utilizzare, per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione del servizio, il criterio del minor prezzo, trattandosi di
servizi con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato di riferimento;
Di dare atto che il valore economico massimo delle competenze è quello risultante dal Quadro Tecnico Economico
di cui al progetto esecutivo approvato con la delibera di Giunta Municipale n. 98 del 28/10/2016, pari ad €
25.707,53, compresi oneri accessori;
Impegnare la complessiva somma di € 25.707,53, dando atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria al
capitolo 209100, art. 1 del bilancio corrente 2017 – 2019, in fase di formazione;
Di dare, altresì, atto che:
si procederà alla richiesta di numero 5 preventivi al fine di attuare una procedura comparativa e che garantisca la
massima economicità;
l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010 si assumerà a pena di nullità del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
si darà corso all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;

7. Di approvare la seguente documentazione: lettera d'invito, disciplinare di incarico e relativi allegati;
8. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Campo Giovanni nominato con Determina del
Responsabile del 3° Settore “Tecnico – Manutentivo” n. 29 del 28/09/2016 A.T. e n. 119 del 28/09/2016 R.G.;
9. TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione della stessa all’Albo
on-line per quindici giorni consecutivi.

