
                                                 

 

COMUNE DI NOCERA TERINESE 
   (Prov. di  Catanzaro) 

 

 

 

DETERMINAZIONE   DELL’UFFICIO TECNICO 

COMUNALE 
 

 

 

 

 
 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISEI  del mese di  GIUGNO  

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 29-05-2012 con la quale è stato nominato 

Responsabile dell’Area Tecnica il geom. Gaspare ROCCA, nella sua qualità di Sindaco pro-

tempore del Comune di Nocera Terinese. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto che per i lavori di “potenziamento risorse idriche e reti idriche delle località lago e 

Gullieri/Istia” è stato approvato il progetto esecutivo con provvedimento della Giunta Comunale n. 

48, in data 28/05/2014; 

Ritenuto che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti 

previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 

Preso atto che, ai sensi all’art. 2, comma 1 bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., i lavori oggetto di 

realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto :  

 costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza 

compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

 verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 29 comma 4 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. (divieto di 

artificioso frazionamento); 

Considerato che, in relazione a quanto disposto dagli artt. 53, comma 4, e 54, commi 1 e 2 del 

D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. si debba procedere all’aggiudicazione mediante procedura 

aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 

mediante (vedi art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.): 

 

A -    corrispettivo a corpo e a misura: offerta a prezzi unitari1. 

B -    corrispettivo a corpo: 

 B.1 -    offerta a prezzi unitari; 

 B.2 -    mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori. 

 

C -    corrispettivo a misura: 

 C.1 -    offerta a prezzi unitari; 

                                                 
 

N 23 
 

del 26/06/2014 

OGGETTO: Lavori di “potenziamento risorse e reti idriche delle 

località Lago e Gullieri/Istia” – Captazione acqua – DETERMINA A 

CONTRARRE- CUP E76H13000090004 – CIG 5829392674 



 C.2 -    mediante offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi. 

Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema del bando di gara; 

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 

– importo complessivo del progetto                                                                           euro 210.584,41 

 di cui: 

a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso (al netto degli oneri di cui al 

successivo punto b - c):                                                                                     euro 165.176,34 

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):       euro      6.317,53 

c) costi della manodopera(non soggetti a ribasso):                                                 euro     9.099,54 

Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante: mutuo Cassa DD.PP.; 

Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma1,del 

d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, con la 

quale si è constatata: 

a) l’accessibilità  delle aree e degli immobili interessati dai lavori; 

b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti; 

c) la realizzabilità del progetto; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 
1 – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 – di approvare l’allegato bando di gara per la realizzazione dei lavori di “potenziamento risorse e 

reti idriche delle località Lago e Gullieri/Istia”, con le modalità descritte in narrativa; 

3 – di prendere e dare atto, ai sensi di  quanto previsto  dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le 

clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con provvedimento della 

Giunta Comunale n.48 del28/05/2014, (ed in particolare dallo schema di contratto che ne 

rappresenta un elemento costitutivo); 

4 – di prendere e dare atto che l’importo complessivo dei lavori è finanziato mediante la 

devoluzione di parte del mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4474916.00;   

5 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, 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; 

 

6 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 



 il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità 

contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del 

servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del 

responsabile del servizio interessato; 

 

7 - di dare atto che il presente provvedimento    è    non è  rilevante ai fini della pubblicazione 

sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

8 - di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il geom. Luciano Esposito 

9  - di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa; 

 al sindaco per opportuna conoscenza. 

 

 Responsabile del Servizio 

Il Sindaco 

Geom. Gaspare Rocca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 

 

                  Responsabile dell’Area Tecnica  

                                     Il Sindaco  

                             geom. Gaspare Rocca 

 

 
Timbro 



 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

………………………………………………………………………….……………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data ……………………… 

                                                                                              Il Responsabile del servizio finanziario 

 

............................................................ 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

     

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 

sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line 

in data ……………….. al n. ………, e che la stessa rimane pubblicata per 15 (quindici) giorni 

consecutivi dal ………………….. al ……………………….. 

 

Nocera Terinese lì …………………. 

 
                               

             Responsabile del Servizio  

                      Il Sindaco  

            geom. Gaspare Rocca 


