AMMMINISTRAZIONE SEPARATA
BENI CIVICI DI VAZIA
(RIETI)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
N. 01 DEL 07 DICEMBRE 2013
Oggetto: Lavori di “Manutenzione straordinaria e riammodernamento di fontanili rurali” –
determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 – avvio procedura
per cottimo fiduciario ; approvazione avviso per indagine di mercato.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Roberto Liberali
Premesso che:
- Con deliberazione del Comitato Amministrativo n, 26 del 04/09/2013, esecutiva ai sensi
di legge,, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria e
riammodernamento di fontanili rurali” -Misura 125 – Azione 3 del PSR Regione Lazio
2007-2013;
- Con determinazione n. A06091 del 30/07/2013 della Regione Lazio è stato approvato
il provvedimento di concessione del finanziamento per un importo pari all’80% dei lavori da
eseguire;
Ricordato che la progettazione è stata curata dall'arch Faraglia Mario e dal Geom. Angelo
Adriani;
Precisato che per l’intervento di specie risultano essere stati nominati i seguenti soggetti:
a) Responsabile Unico del Procedimento : Arch. Roberto Liberali;
b) Coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione: Arch. Faraglia Mario;
c) Direttore dei lavori: Arch. Faraglia Mario;
Visto il progetto esecutivo predisposto dai suddetti tecnici, allegato alla presente
determinazione, validato dal Responsabile del Procedimento, si sensi degli articoli 47 e 48
del Regolamento Generale;
Rilevato che il costo preventivato, così come risultante dal quadro economico, risulta
essere così distinto:
Importo Lordo vori
€ 132.768,92 Oneri per la sicurezza
€ 6.146,61
Importo a base d'asta
€ 126.622,31
oltre Iva a norma di legge
Dato atto che i lavori trovano finanziamento per l'80% con contributo regionale di cui al
provvedimento sopra citato, per il restante 20% con fondi propri di bilancio;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto
che si da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
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Precisato quindi che:
 con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare fontanili rurali moderni ed
efficienti evitando sprechi d'acqua e migliorando il servizio di abbeveraggio del bestiame
al pascolo incrementando anche le risorse acquifere a disposizione;
 il contratto ha ad oggetto “Opere di manutenzione straordinaria e riammodernamento
di fontanili rurali”;
 il contratto dovrà essere stipulato in forma privata, tramite sottoscrizione del
responsabile del procedimento Arch. Roberto Liberali, con spese a carico esclusivo
della ditta appaltatrice;
 le clausole essenziali del contratto saranno stabilite nella successiva lettera di invito
che sarà approvata con apposita determinazione ed inviata ai soggetti che avranno
manifestato il loro interesse alla negoziazione ed in possesso dei requisiti richiesti dalla
legge per il tipo di lavori da eseguire;
 la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere
fatta tramite il sistema del Cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 122, comma 8 del d. lgs
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di procedura eleggibile
per celerità, snellezza e semplicità di esperimento nel rispetto dei principi comunitari posti
a tutela della concorrenza;
Ritenuto pertanto di avviare la procedura negoziata per cottimo fiduciario, precisando che
prima della pubblicazione del bando dovrà procedersi, da parte del Direttore dei Lavori
ad acquisire l’attestazione di cui all’articolo 106 del Regolamento Appalti in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al
tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria e
riammodernamento dei fontanili rurali” in economia mediante cottimo fiduciario
svolgendo un'indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare
almeno cinque operatori, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo effettivo avvio
della procedura ai sensi dell'art. 125, comma 8, del d. lgs. 163/2006 e successive mm. e ii.
e dell'art. 173 del DPR 207/2011 approvando l’allegato AVVISO DI INDAGINE DI
MERCATO, esplicativo della procedura negoziata e riassuntiva degli elementi essenziali
del contratto con il relativo allegato “A” (manifestazione d'interesse) con inclusa la
dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Dato atto che il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 è stato approvato con
deliberazione n. 9 del 15/03/2013 e che il rendiconto 2012 è stato approvato con
deliberazione n. 20 dell'11 giugno 2013;
Visto lo Statuto dell'Ente;
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Visti gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. 267/2000, e rilevato che nel caso di
specie la competenza risulta ascrivibile al Responsabile Unico del Procedimento, in
quanto ad esso attribuita espressamente dall’articolo 192 del medesimo D.Lgs., tenendo
conto che in ogni caso la competenza viene esercitata sulla base conformemente al
progetto esecutivo approvato da parte del Comitato Amministrativo;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte
1) di approvare l'allegato “Avviso di indagine di mercato con il relativo allegato “A” “Modulo
manifestazione interesse) per l'affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori di
Manutenzione straordinaria e riammodernamento dei fontanili rurali” avente scopo
esplorativo ed al fine di individuare almeno cinque operatori, se ne esistono in tal numero,
ai fini del successivo avvio della procedura ai sensi dell'art. 125, comma 8, del d. lgs.
163/2006 e successive mm. e ii. e dell'art. 173 del DPR 207/2011;
2) di dare atto che l'avviso dovrà essere pubblicato per 7 giorni consecutivi all'albo pretorio
e sul sito dell'Ente ;
3) di dare atto altresì che le domande inerenti le manifestazioni di interesse dovranno
pervenire all'Amministrazione Separata Beni Civici di Vazia entro le ore 19,00 del settimo
giorno, lavorativo e non festivo, decorrente dalla data di pubblicazione;
4) di dare atto che l'importo da porre a base di gara della procedura in economia mediante
cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto è di € € 126.622,31 oltre
€ 6.146,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, importi da intendersi con Iva
esclusa;
5) di precisare che il costo dell’intervento, pari a complessivi euro € 132.768,92 oltre Iva,
troverà finanziamento per l'80% con contributo regionale e per il restante 20% con
fondi propri di bilancio;
6) di prenotare la somma di € 146.045,81, sull'intervento 2-09-04-01 avente ad oggetto
“Acquisizione e salvaguardia fonti di approviggionamento idrico del bilancio di
previsione 2012;
7) di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
 va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 7 giorni consecutivi.

Vazia, li’ 07/12/2013
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Roberto Liberali

====================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Vazia, li’ 07/12/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Angelo Ventura
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