LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• con deliberazione n. 279 del 09.12.2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai
lavori di ampliamento del cimitero frazionale di Spinetta, ammontante a €. 350.000,00=, di cui
€. 250.000,00# per lavori a base d’asta;
• al punto 4 della deliberazione sopra citata è stata deliberata l'indizione di gara d'appalto con
procedura aperta con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi
dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006, con esclusione delle offerte anomale;
• il D.L. 23.10.2008 n. 162 convertito in legge 22.12.2008 n. 201 all’art.10-quinquies. ha
introdotto, allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di
semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, dopo il comma 7 dell'art. 122 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, il seguente: «7-bis. I
lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad
almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.».

Ritenuto pertanto di modificare la modalità di gara in tal senso, essendo l’importo dei lavori a
base d’asta superiore a €. 100.000,00# e inferiore a €. 500.000,00#;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del bilancio Comunale;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2009;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2009;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1)

di modificare il punto 4° della deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 09.12.2008
come segue:

1

“ 4°) Di indire, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, una gara d’appalto
con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57,
comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, con il criterio del prezzo più basso mediante offerta
a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, con esclusione delle offerte anomale, per quanto attiene
i lavori a base d’asta.”;
2)

di dare atto che la spesa di €. 350.000,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 10, Serv. 05, Int. 01,
Cap. 56010000 “Ampliamento cimitero di Spinetta” (centro di costo 10501) del bilancio
2007, ora a r.p. del Bilancio di previsione 2009 che presenta la necessaria disponibilità
finanziato con proventi cimiteriali (Cod. Imp. n.2007/5939/1/2/3/4/5/6) (codice Siope 2117);

3)

di mantenere inalterata in ogni altra sua parte la deliberazione della Giunta Comunale n. 279
del 09.12.2008;

4)

di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il
Funzionario Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE.
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Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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