REGISTRO DI SETTORE N. 125 DEL 23/11/2016 F.TO DIGITALMENTE IL RESPONSABILE ANGELICA GIRARDI

SETTORE LAVORI PUBBLICI GESTIONE PATRIMONIO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 295 DEL 23/11/2016

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei seguenti lavori:
REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE TRA IL CAPOLUOGO DI
CASALEONE E LA FRAZIONE DI SUSTINENZA (1 stralcio). Rettifica determinazione a
contrattare n.291 del 22/11/2016

N.125/2016 LL.PP.

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei
seguenti lavori: REALIZZAZIONE DI PERCORSO
CICLABILE TRA IL CAPOLUOGO DI CASALEONE E LA
FRAZIONE DI SUSTINENZA (1 stralcio).
Rettifica determinazione a contrattare n.291 del 22/11/2016
Premesso che:
-

-

nel Programma Triennale 2015/2017 ed elenco annuale 2015 delle Opere Pubbliche del Comune
di Casaleone, approvato con delibera di Giunta Comunale n.152 del 29/10/2014, è stato inserito
l'intervento di “ Realizzazione di un percorso ciclabile tra il capoluogo di Casaleone e la frazione di
Sustinenza” per un importo complessivo progettuale di € 390.000,00 ;
è stato approvato con provvedimento di Giunta Comunale n.62 del 15/06/2015..il progetto
esecutivo per l'intervento in oggetto, redatto dal tecnico Arch.Alberto Sartori con studio in
Sanguinetto (VR) Via C.Battisti n.12;

Dato atto dal quadro economico allegato alla progettazione esecutiva, che il costo complessivo dell'opera
è di euro 390.000,00:
Atteso che per l'appalto dei lavori di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento ad idoneo
operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
Vista la determina a contrattare n.291 del 22/11/2016 con la quale si stabilisce che la gara in oggetto
sarà con la procedura aperta ai sensi degli articoli 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Dato atto che per mero errore materiale, è stato riportato al punto n.05 di detta determinazione quanto
segue : “ di approvare il bando di gara e gli allegati di gara “ ;
Ritenuto di eliminare quanto sopra, in quanto il bando e disciplinare di gara sarà redatto dalla Centrale
Unica di Committenza tra il Comune di Oppeano e il Comune di Casaleone ;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è la
Geom.Girardi Angelica; mentre il responsabile del procedimento di gara è la dottoressa Chiara Mazzocco,
responsabile della C.U.C;
Ritenuto necessario rettificare la determinazione n.291 del 22/11/2016, in quanto il punto
menzionato dovrà essere eliminato ;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
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sopra-

DETERMINA
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di stabilire che i lavori da realizzare sono: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE
TRA IL CAPOLUOGO DI CASALEONE E LA FRAZIONE DI SUSTINENZA ( 1 stralcio );
3) di dare atto che con la determinazione a contrattare n.291 del 22/11/2016 viene stabilito che
quale criterio di selezione delle offerte è :
quello del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
4) di dare atto che trattasi di lavori di importo superiore a 150.000,00 €, per cui la procedura di gara,
a seguito dell'art. 37 c. 4 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 rientra nella copertura della Centrale Unica
di Committenza (C.U.C.) dei Comuni di Oppeano – Casaleone e pertanto verrà gestita dalla
medesima.
5) Di precisare che trattasi di provvedimento non avente rilevanza contabile;
6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Geom. Girardi Angelica ,
responsabile del settore tecnico - Lavori pubblici del Comune di Casaleone-VR;
7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio Comunale
per 15giorni consecutivi;

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore
Angelica Girardi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 295 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Casaleone dal al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Casaleone,

Firmato digitalmente

Il Responsabile Settore Amministrativo
Lucia Bonfante

