COMUNE DI SOVERIA MANNELLI
Provincia di Catanzaro

COPIA

Determinazione del Responsabile
AREA TECNICA
N. 11 del 12/02/2014
Progressivo Generale 32
Responsabile dell’Area : Ing. Giuseppe DE SENSI

Oggetto:
Servizio di manutenzione e riparazione automezzi comunali di Soveria
Mannelli. Approvazione Capitolato Speciale D'Appalto ed avviso manifestazione
d'interesse. CIG ZB80DCCAA2
-

VISTO l’art. 183 del Dlgs. 267/2000;

-

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

-

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i
Responsabili delle Aree nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di
gestione;

-

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso che occorre provvedere al servizio di riparazione automezzi Comunali;
Visto il capitolato speciale d’appalto redatto dall’ufficio tecnico comunale relativo al servizio di
manutenzione e riparazione automezzi comunali che prevede una spesa complessiva di
euro 21.960,00 di cui €. 9.000,00 per importo a base d’asta, € 9.000,00 per mano
d'opera non soggetta a ribasso e € 3.960,00 per oneri IVA al 22% ;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione dei lavori servizi e forniture approvato con
delibera del Consiglio Comunale n.19 del 28/11/2013
Considerato che si rende necessario provvedere all’approvazione del capitolato speciale d’appalto
e scegliere il sistema di gara;
Che è stato predisposto una avviso per la manifestazione d’interesse;
Ritenuto pertanto scegliere il sistema di gara mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125
comma 11 del D.Lgs 163/06 con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs 163/06
Visti il D.Lgs 163/06 e s.m.i. e il D.Lgs 142/90 e s.m.i.
DETERMINA
1. di approvare il capitolato speciale d’appalto redatto dall’ufficio tecnico comunale, allegato
alla presente, relativo al servizio di manutenzione e riparazione automezzi comunali che
comporta una spesa di euro 21.960,00 di cui €.9.000,00 per importo a base d’asta, €
9.000,00 per mano d'opera non soggetta a ribasso e € 3.960,00 per oneri IVA al 22% ;
2. di procedere all’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura di cottimo fiduciario ai
sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs 163/06;
3. di approvare l’avviso della manifestazione d’interesse comprensiva della lettera d’invito e
che si allegano alla presente;
4. di prenotare la somma necessaria a far fronte all’esecuzione dei lavori sui seguenti capitoli
di bilancio per € 3.000,00 sul cap 1270 annualità 2014, per € 6.000,00 sul cap.1417
annualità 2014, € 1.980,00 sul cap. 1730, € 3.000,00 sul cap 1270 annualità 2015, €
6.000,00 sul cap.1417 annualità 2015, € 1.980,00 sul cap.1730 annualità 2015;
5. di disporre la pubblicazione dell’avviso della manifestazione d’interesse per giorni quindici
sul sito internet dell’Ente ed Albo Pretorio.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell’AREA TECNICA
F.to Ing. Giuseppe DE SENSI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. Paolo LO MORO

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/_____

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. Paolo LO MORO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso Amministrativo.

Soveria Mannelli lì

Il Responsabile dell’AREA TECNICA
Ing. Giuseppe DE SENSI

