COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 241 del 20.10.2016 (N. settoriale 127)
Settore: SETTORE TECNICO
Oggetto: AFFIDAMENTO
DI
LAVORI
EDILI
PER
ADEGUAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2
LETT.A) DEL D.LGS 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l’art.4 del D.L.174/12;
VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica;
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.9 del 19/05/2016 con la quale si approvava il bilancio
di previsione 2016 e pluriennale;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N.30 del 17/06/2016, esecutiva ai sensi di legge,
con oggetto:”Approvazione P.R.O. e piano delle performance anno 2016”;
VISTA la nota della Prefettura di Piacenza – Ufficio Territoriale del Governo – acquisita al
prot. 3066 del 06.10.2016 nella quale ribadisce la non idoneità dei locali destinati a seggio
elettorale presso la ex-scuola di Vicobarone, per le carenze igieniche e strutturali di cui al
verbale della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” - Comando Provinciale di Piacenza in
data 28.09.2016 allegato alla nota medesima;
PRESO ATTO che è volontà dell’Amministrazione procedere a lavori di adeguamento
igienico e strutturale dei locali suddetti in vista delle prossime consultazioni elettorali;
CONSIDERATO che il Settore Tecnico è preposto all’affidamento dei lavori pubblici
compresi quelli in economia;
VALUTATA la natura e l’entità dei lavori necessari per l’adeguamento dei locali,
consistenti nell’esecuzione di opere murarie, nonché in servizi e forniture corrispondenti a
tipologie di interventi affidabili mediante ricorso a procedure in economia, con riferimento a
quanto prevede il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti);
RILEVATO che i servizi di adeguamento degli impianti di scarico e riscaldamento e le
necessarie forniture sono realizzabili in economia diretta, mentre per l’esecuzione delle

opere murarie non sono riscontrabili competenze specifiche in capo al personale
dell’Ufficio tecnico, è pertanto necessario affidare le medesime a soggetti specializzati;
RISCONTRATO, per quanto sopra che:
 la somma complessiva di Euro 1.819,02 IVA compresa per l’esecuzione dei
lavori in oggetto, come da preventivo fatto pervenire dalla ditta “Silvestro
Francesco – Manutenzione, Assistenza, Consulenza, Edilizia Generica,
Lattonerie, Pavimentazioni, Piccoli trasporti” con sede in Ziano Piacentino,
risulta inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall’art. 36 del D.Lgs.
n.50/2016 quale limite entro il quale è possibile procedere ad affidamento
diretto, con richiesta di un solo preventivo;
 che risulta possibile affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016, alla impresa edile “Silvestro Francesco – Manutenzione, Assistenza,
Consulenza, Edilizia Generica, Lattonerie, Pavimentazioni, Piccoli trasporti” con
sede in Ziano Piacentino - la realizzazione dei lavori in oggetto per il valore di
Euro 1.819,02 Euro IVA compresa;
 è stato accertato che la ditta “Silvestro Francesco” non incorre in alcuna delle
cause di esclusione previste dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e
possiede i necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per
poter svolgere i lavori in oggetto
 tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti
dalla delibera di Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture attuativi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in
economia;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’art. 174 del D.P.R. n. 207/2010;
RITENUTO di assumere il conseguente impegno ;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
1. di affidare i lavori di sistemazione muraria dei locali ad uso servizi igienici presso il
seggio elettorale di Vicobarone per valore complessivo di Euro 1.819,02 mediante
procedura in economia, per le motivazioni espresse in premessa, mediante
affidamento diretto alla impresa edile “Silvestro Francesco – Manutenzione,
Assistenza, Consulenza, Edilizia Generica, Lattonerie, Pavimentazioni, Piccoli
trasporti” con sede in Ziano Piacentino - Via Roma n.47 – P.IVA 02645680642, con
riferimento a quanto previsto dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di imputare ed autorizzare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010,
la spesa complessiva di Euro 1.819,02 al Cap.380 Tit.1.Funz.05.Serv.01.Int.03
Bilancio 2016.
imp.N°._________;
3. di liquidare la somma sopraccitata dietro presentazione di regolare fattura.

CIG: ZOF183E8FO
CODICE UNIVOCO: UFKJSH

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 20.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Galli Dott.Gian Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì 20.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Emanuela Schiaffonati

Copia conforme all'originale composta da n°
fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

