Determina n. 2017/04/00278

Comune di Crema
Settore Amministrazione e manutenzioni
Determinazione n. 00862 del 22/06/2017
N. Prog. 1149
Oggetto: CIG Z571F09298 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRADALI RAPPEZZI IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIE VARIE - ANNO 2017
IL DIRIGENTE
Amministrazione e manutenzioni
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/000056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
RAVVISATA la necessità di provvedere al rifacimento dei manti stradali in conglomerato
bituminoso in alcune Vie cittadine, ormai ammalorati;
QUANTIFICATO in € 15.000,00 (di cui €. 500,00 per oneri della sicurezza) oltre a l’IVA
l’importo da porre a base di trattativa;
VISTO in proposito il Foglio Patti e Condizioni predisposto da questo Servizio;
RITENUTO di procedere mediante la piattaforma telematica regionale SINTEL a
richiedere uno sconto unico percentuale tramite RDO (Richiesta di Offerta) da applicarsi Elenco
prezzi posto a base di trattativa;
PRESO ATTO che l’affidamento dei lavori verrà fatto in base al Decreto Lgs n. 50 del 18
aprile 2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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 contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
VISTO l’art.107 del DLGS 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia;
DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, a richiedere tramite RDO
(Richiesta di Offerta), mediante la piattaforma telematica regionale SINTEL, uno sconto
unico percentuale da applicarsi all’elenco prezzi posto a base di gara, per l’affidamento
diretto dei lavori stradali rappezzi in conglomerato bituminoso in vie varie – anno 2017;
2. Di approvare il Foglio Patti e Condizioni predisposto da questo Servizio;
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3. Di impegnare l’importo di € 18.300,00 IVA compresa al Cap. 2085/10 “SERVIZIO
STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.”
4. Di nominare RUP il Geom. Daniele Maggioni.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 21/06/2017

Il Responsabile del Servizio
(Daniele Maggioni)

22/06/2017
Il Dirigente
Maurizio Redondi
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1080103

2085/10

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2017

CIG Z571F09298 - IMPEGNO DI
SP

FORNITORI DIVERSI

18.300,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
23/06/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
2297

