COMUNE DI PANCARANA
SERVIZIO TECNICO
CUP E83B18000000001
CIG 8180307AE1

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

OGGETTO:

n. 5

I 05.03.2020.

Affidamento diretto dei lavori di OPERE DI MESSA IN SICUREZZA
DEL TERRITORIO INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO PER L'EVACUAZIONE DALL'AREA URBANA
DELLE ACQUE PROVENIENTI DA EVENTI ALLUVIONALI previa
valutazione di preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n.12, in data 26.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
-

per i lavori di cui all'oggetto è stato approvato il progetto esecutivo con provvedimento della Giunta

Comunale, n.9, in data 18.01.2020 per un importo complessivo dell'investimento di € 118.100,62 di
cui € 77.065, 12 per lavori,€ 3.406,33 per oneri per la sicurezza ed € 37.629,17 per somme a

disposizione;

Preso atto che l'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., prevede la facoltà di affidare lavori di

importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi;

Dato atto che l'importo dei lavori oggetto di affidamento è pari ad€ 77.065,12 e pertanto lo stesso si colloca

all'interno della fascia di importo indicata dalla norma sopra richiamata;
Ritenuto altresì che, ai sensi della norma sopra richiamata, sussistono i presupposti per procedere
all'affidamento diretto dei lavori previa consultazione di operatori economici in quanto:

D

D la Stazione Appaltante ha necessità di dare avvio con urgenza alle lavorazioni
D si rende necessario procedere con celerità ai lavori nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza

dell'azione amministrativa;

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si
possa procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante:

