COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 341 del 17/04/2018
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Manutenzioni
Oggetto:
lavori di rifacimento tratti di manto stradale nelle zone limitrofe a piazza XX Settembre
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
32371 / 10.05.2

Movimento

Importo
14.319,03

C.I.G.




Richiamate:
la delibera di consiglio comunale n. 100 del 28/12/2017 ad oggetto: Bilancio di Previsione
2018;
la delibera di giunta comunale n. 6 del 23/01/2018 ad oggetto:”Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018.”;

Ravvisata la necessità di procedere ad interventi di manutenzione del manto stradale con
rifacimento dell’asfalto in alcuni tratti delle strade di proprietà comunale poste nelle zone limitrofe
a piazza XX Settembre, quali corso Matteotti e via Pascoli, al fine di garantire la sicurezza della
circolazione degli automezzi, cicli e motocicli;
Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
Rappresentato che:
 mediante accesso alla piattaforma START è stato richiesto alla ditta COBESCO SRL di
Peccioli (PI), specializzata nelle lavorazioni di cui trattasi e di comprovata serietà ed
affidabilità, di formulare la propria offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
 in data 11/04/2018 tramite il sistema START la sopracitata ditta ha fatto pervenire la propria
offerta, per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, per l’importo di Euro 11.736,91 oltre iva,
comprensivi di euro 500,00 per oneri sulla sicurezza , ritenuto congruo;
 preso atto delle dichiarazioni per la partecipazione rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, dall’operatore economico COBESCO SRL in merito ai motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto procedere all’affidamento dei lavori di rifacimento tratti di manto stradale
nelle zone limitrofe a piazza XX Settembre all’operatore economico COBESCO S.R.L. con sede
legale in Peccioli (PI), via Terzo Viale n. 27 – 56037 – C.F. e P.I. 00395720501 per l’importo di €
11.736,91 oltre IVA al 22%;
Dato atto che la relativa spesa complessiva di € 14.319,03 come risultante a seguito
dell’offerta formulata, trova copertura nel cap. nr. 32371 denominato “ASFALTATURA STRADE
ED INTERVENTI SU MANTI STRADALI - VARIE PERIZIE” del bilancio di previsione del c.a.;
Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito lo smart cig: ZB8232B019 e il
CUP: D29J18000090004;
Attestato che, in ossequio alle disposizioni di cui al punto 5.3.4. dell’Allegato A/2 al d.lgs.
118/2011 rubricato “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, la spesa
per l’investimento de quo è coperta finanziariamente dai Proventi derivanti dagli interventi edilizi
Accertati del Bilancio 2018;
Visto il provvedimento dirigenziale n° 1526 del 29/12/2017 di conferma alla sottoscritta
della Posizione Organizzativa della U.O. Manutenzioni e Patrimonio con l’esercizio delle funzioni
gestionali relative;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visti gli artt. 107 e 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché gli articoli 147
bis, comma 1, e 183, comma 7, di tale decreto che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità
tecnica e contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

1.
2.

3.

4.

5.

DETERMINA
di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori di rifacimento tratti di manto
stradale nelle zone limitrofe a piazza XX Settembre all’operatore economico COBESCO
S.R.L. con sede legale in Peccioli (PI), via Terzo Viale n. 27 – 56037 – C.F. e P.I.
00395720501 per l’importo di € 11.736,91 oltre IVA al 22%;
di impegnare la spesa complessiva di € 14.319,03 al capitolo di bilancio nr. 32371
denominato “ASFALTATURA STRADE ED INTERVENTI SU MANTI STRADALI VARIE PERIZIE” del bilancio di previsione c.a - P.d.C.F. U. 2.02.01.09.012;
di dare atto che in caso di esito negativo circa la veridicità delle dichiarazioni per la
partecipazione rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dall’operatore
economico COBESCO SRL in merito ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 si procederà nelle modalità di cui al comma 2-bis dell’art. 21-nonies della L.
241/1990;
di dare atto che:
a) la spesa in ossequio alle disposizioni di cui al punto 5.3.4. dell’Allegato A/2 al d.lgs.
118/2011 rubricato “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”,
la spesa per l’investimento de quo è coperta finanziariamente dai Proventi derivanti dagli
interventi edilizi Accertati del Bilancio 2018;
b) il perfezionamento della presente procedura si considera soddisfatto mediante
corrispondenza ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016.
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