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Scheda pr-65/3 CUP D49D09000190001
Lavori di realizzazione della nuova caserma dei carabinieri di Berceto – Riappalto
Determina a contrarre lavori per allaccio fognario

VISTA la nota n. 1274 del 24.01.2017 con la quale il Responsabile del Procedimento delle opere in oggetto
ha espresso la necessità di eseguire taluni lavori non previsti nel contratto di riappalto da realizzarsi su area
comunale mediante selezione del contraente ai sensi dell’art 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 con
affidamento diretto all’Impresa Mech-P srls, già incaricata dal Comune di Berceto della manutenzione
ordinaria e straordinaria degli acquedotti e delle fognature comunali;
VISTA la provveditoriale n. 3102 del 14.02.2017 con la quale tenuto conto delle motivazioni espresse dal
Responsabile del Procedimento con la citata nota n. 1274 del 24.01.2017, è stato autorizzato, ai sensi dell’art
36 c.2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, il suddetto affidamento sulla base dello schema di lettera d’ordine
allegata alla citata nota n. 1274 del 24.01.2017 recante un onere complessivo di € 11.000,00.= oneri iva al
10% inclusi;
Tenuto conto che, con messaggio di posta elettronica in data 08.03.2017, il Responsabile del Procedimento
ha precisato che la procedura proposta per la selezione del contraente risponde al principio di tempestività di
cui al paragrafo 2.2 lettera c) della Delibera n. 1097 del 26.10.2016 inerente le Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici;
VISTA la nota in data 07.02.2017 prot 723, trasmessa dal Responsabile del Procedimento con messaggio di
posta elettronica in data 08.03.2017, con la quale l’Amministrazione Comunale di Berceto ha rilasciato il
nulla osta all’esecuzione dei lavori di che trattasi;
VISTO l’art. 12 c. 2 lettera a) e c) del D.L. 06.07.2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge n.
111 del 15.07.2011 avente ad oggetto il nuovo sistema accentrato delle manutenzioni delle Amministrazioni
dello Stato, con il quale è stato, tra l’altro, indicato che sono fatte salve dalla normativa di che trattasi gli
interventi finanziati con risorse attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO l’aggiornamento delle Linee guida emesse in data 07.11.2013 dall’Agenzia del Demanio
relativamente agli Interventi manutentivi su immobili di proprietà demaniale e di terzi in uso alle
Amministrazioni dello Stato di cui al citato D.L. n. 98/2011, art. 12)
VISTO il p.to 2.2.2 del paragrafo “Ulteriori deroghe” delle suddette linee guida recante l’indicazione di
esclusione dal campo di applicazione del nuovo sistema accentrato delle manutenzioni delle
Amministrazioni dello Stato degli interventi atti a realizzare “Nuove costruzioni e interventi di ampliamento:
in quanto non rientrano nella categoria degli interventi manutentivi come individuati al precedente
paragrafo 2.1, lettere a), b), c) e d)”;
VISTI gli artt. 32, 36 c. 2, 95 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
VISTO il DPR n. 207/2010
VISTA la circolare n. 20760 del 14.11.2016
SI INCARICA
codesta Sezione Contratti di provvedere alla formalizzazione dell’affidamento diretto dei lavori in oggetto
all’operatore economico proposto dal Responsabile del Procedimento ed autorizzato con la citata
provveditoriale n. 3102 del 14.02.2017.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi già impegnati per il progetto delle opere di che trattasi mediante
riformulazione del quadro economico di spesa così come proposto dal Responsabile del Procedimento con la
citata nota n. 1274 del 24.01.2017;
Si accludono alla presente i seguenti elaborati:
nota n. 1274 in data 24.01.2017,
nota n. 3102 in data 14.02.2017.
Il Responsabile del Procedimento vorrà comunicare direttamente alla Sezione Contratti il codice CIG
per la pratica in oggetto.
Si resta in attesa dei citati atti contrattuali.
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