COMUNE DI PORNASSIO
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DELL’UFFICIO TECNICO N° 23
Numero di registro generale:
Numero di protocollo:

Pornassio, 8 Aprile 2019
OGGETTO: Selezione mediante sorteggio pubblico delle Ditte da invitare alla procedura

negoziata per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e ripristino funzionalità
acquedotto potabile comunale di Pornassio denominato “Quarzina” – 2° stralcio – CUP
E77G17000090002. Approvazione del Verbale di Gara ed assunzione impegni di spesa con
SUAR Regionale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente Determinazione n° 22 di data odierna, inerente la nomina della
Commissione di Gara per la selezione mediante sorteggio pubblico degli operatori da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in epigrafe indicati, a seguito di avviso di
manifestazione di interesse, e confermati con la presente tutti i relativi contenuti.
Visto il verbale di selezione mediante sorteggio pubblico, di data odierna, redatto e sottoscritto dai
membri della Commissione all’uopo nominata.
Posto che lo stesso verbale, una volta approvato, deve essere pubblicato sul sito istituzionale del
Comune alla voce Amministrazione Trasparente ed all’Albo Pretorio on-line, unitamente alla
presente Determina di approvazione, e ritenuto pertanto di dover procedere alla sua approvazione.
Atteso che per il decreto di indizione della gara da parte della Stazione Unica Appaltante Regione
Liguria occorre altresì assumere impegno di spesa a favore della stessa S.U.A.R. sia per l’importo
per il contributo ANAC pari ad Euro 225,00 sia per l’incentivo previsto per l’espletamento di
procedure di acquisizione per conto di altri Enti, stabilito con D.G.R. n° 1258/2016 pari allo 0,5%
del valore dei lavori a base di gara, nel caso di specie pari ad Euro 271.620,74 x 0,5% = Euro
1.358,10.
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale di contabilità.
DETERMINA
1. Di approvare il verbale di selezione mediante sorteggio pubblico delle ditte da invitare alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori
di messa in sicurezza e ripristino funzionalità acquedotto potabile comunale di Pornassio
denominato “Quarzina” – 2° Stralcio, sula base del quale risultano individuati i 15 soggetti
sorteggiati che verranno invitati alla stessa procedura, garantendo la riservatezza dei rispettivi
nominativi sino alla scadenza del termine per la presentazione delle opfferte, così come
prescritto all’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.i..

2. Di assumere impegno di spesa a favore della S.U.A.R. per Euro 225,00 quale contributo
obbligatorio dovuto ad ANAC e per Euro 1.358,10 quale incentivo per l’espletamento della
procedure di affidamento, per un totale complessivo di Euro 1.583,10.
3. Di imputare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma lorda complessiva che segue corrispondente
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:
Eserc. Finanz.

2019

€ 1.583,10

Miss./Progr.

09.04.2.02

PdC finanz.

02.02.01.09.010

Cap./art.

3016

4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7
agosto 2012, n. 134.
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. ugo marini f.to

