Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Proposta n. 81882

SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

7073 DEL 26/11/2013

PROPONENTE Dirigente Dott. T. ZITELLA
SETTORE
SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO
UFFICIO
SERV.02 MANUT. OO.PP. PRIMARIE-VIABILITÀ-TRAFFICO

Oggetto:

GARA "PULIZIA FOSSI
INTEGRAZIONE DITTE.

E

CUNETTE

STRADALI

ANNO

2013"

.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
MURRU GIOVANNI

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
ERCOLE GIORGIO
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO
SERV.02 MANUT. OO.PP. PRIMARIE-VIABILITÀ-TRAFFICO
Istruttore: ERCOLE Giorgio
Premesso che con atto di Giunta municipale n. 242 del 16-07-2013 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG definitivo ai sensi del D.L. 174/2012,
convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge n.213 del 07-12-2012;
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
che con Determinazione Dirigenziale n. 7058 del 29.10.2013 è stato stabilito di approvare la spesa
complessiva di €. 30.000,00 per la pulizia dei fossi e cunette stradali anno 2013 e di procedere
all’appalto dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 6 ed art. 122 comma
7 del D. Lgvo n° 163/2006;
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- che con lettera invito prot. n. 44862 del 25.11.2013 si è proceduto ad invitare le ditte il cui elenco
è stato approvato con la determinazione sopra citata;
- che, successivamente all’invio della lettera invito, la Ditta …Omissis… ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 13, c. 2, del D.Lgs n. 163/2006 (nominativo riportato solo sull'originale del presente
atto), con fax del 25.11.2013, assunto al protocollo dell’ente al n. 0044915/13 del 26.11.2013, ha
fatto richiesta di essere invitata alla procedura negoziata sopra richiamata;
Rilevato che la ditta è in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara in oggetto;
Rilevato inoltre che negli anni passati tale cooperativa aveva già manifestato l’interesse per essere
invitata ad una procedura negoziata indetta da questo comune per la pulizia dei fossi e delle cunette
stradali;
Considerato che la partecipazione di una ulteriore ditta consente di realizzare una maggiore
concorrenzialità e di poter aggiudicare la gara alle migliori condizioni possibili;
Ritenuto opportuno consentire la partecipazione della ditta che ha fatto richiesta successivamente
all’indizione della gara, al fine di aumentare la concorrenzialità tra le ditte partecipanti;
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
DETERMINA
1) INTEGRARE l’elenco Ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
“pulizia fossi e cunette stradali Anno 2013” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 7048 del
29.10.2013, con la seguente Ditta:- …Omissis… ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, c. 2, del
D.Lgs n. 163/2006 (nominativo riportato solo sull'originale del presente atto).
2) DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio corrente.

IL DIRIGENTE
Dott. T. ZITELLA
Avezzano lì, 26.11.2013

________________________________________________________________________________
SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO
Determina n. 7073 del 26/11/2013 prop. n. 81882 pag. 2 di 1

