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DETERMINAZIONE NR. 2160 DEL 18/12/2018 DEL SETTORE
Settore Lavori Pubblici
IL DIRIGENTE
Premesso che
- è competenza del Comune procedere alla manutenzione ordinaria delle strade pubbliche
interne ed esterne al centro abitato;
- detti lavori di manutenzione consistono in interventi di rifacimento delle strade interne
all’abitato che si trovano in condizioni fatiscenti e la cui pavimentazione stradale è ormai
vetusta;
- è intendimento di questa Amministrazione procedere, previa svolgimento di apposita gara
d’appalto, alla sottoscrizione di un contratto di appalto per un importo complessivo lordo di €
250.000,00;
- il progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 256 del 28.08.2017;
- con Determina Dirigenziale a contrarre n° 1997 del 05.12.2018 veniva prenotata la spesa per
gli“ Interventi di riparazione strade interne abitato – lotto 1”;
Visto
- che per mero errore al punto 5) del dispositivo della predetta determina dirigenziale n.1997/2018,
veniva demandato al Dirigente dell’Ufficio Gare, Appalti e Contratti, l’espletamento della
procedura di affidamento, invero, stante l'importo superiore ad € 150.000,00, non può procedersi da
parte di questo Comune, ma occorre riferirsi alla Stazione Appaltante Unica della Provincia di
Brindisi con cui questa amministrazione ha stipulato apposita convenzione;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contrati pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 9 del 08/08/2018 di nomina dei dirigenti dell’Ente;
Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18-09-2017, esecutiva, con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 17/04/2018, esecutiva, con cui è stato approvato
il Bilancio di Previsione Finanziario 2018 - 2020 e la nota di aggiornamento al DUP 2018 2020 – Documento Unico di Programmazione;
la delibera di Giunta Comunale n. 91 in data 03/05/2018, esecutiva, è stato approvato il
piano esecutivo di Gestione 2018/2020;
DETERMINA
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1) di sostituire il punto 5) della Determina Dirigenziale n° 1997 del 05.12.2018 con il seguente punto
2);
2) di demandare alla Stazione Appaltante Unica della Provincia di Brindisi l’espletamento

della procedura di affidamento secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture n.
50/2016 determinato a seguito dell’applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara
sull’elenco prezzi e precisamente sulla quota ribassabile di ogni singolo prezzo, spetta
3) di dare atto altresì che, a seguito del presente provvedimento , si darà corso a quanto previsto
dall’art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, mediante pubblicazione delle informazioni
individuate quali obblighi di trasparenza del medesimo decreto legislativo nella sezione
“Amministrazione trasparente “, ben visibile nella home page del sito dell’Ente con apposito link:”
4) Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali
di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.”
5) Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento.
FC/ Moro
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