COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 43

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.

81

Data di registrazione

11/02/2014

ISTITUZIONE DI UN ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA negoziata ai sensi degli articoli 57, 122 c. 7
e 7 bis e 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii.

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 11/02/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Satalino

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
Determinazione N. Settore 43

Oggetto :

ISTITUZIONE DI UN ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 57, 122 C. 7 E 7 BIS E 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO
12 APRILE 2006, N. 163 E SS. MM. ED II.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. - AMBIENTE E PATRIMONIO

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004117/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004117/CE e
2004/18/CE" e s.m.i.
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 laddove è disciplinata la
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Visto l'art. 122 comma 7 del D. Leg.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Visto l'art. 125 del D. Leg.vo n. 163/2006 ed in particolare il comma 5° che prevede che "per
i lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000,00", il comma 8° il
quale prevede che " ... l'affidamento mediante cottimo fìduciario avviene nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla
base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante ... " e il comma 12 il quale prevede che "Gli elenchi sono soggetti ad
aggiornamento con cadenza almeno annuale".
Visto l'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 che fissa i requisiti di ordine tecnico - organizzativo per
i lavori pubblici di importo pari o inferiore ad € 150.000,00.
Considerato che alcuni finanziamenti hanno dei tempi di realizzazione assolutamente irrisori
che non consentono procedure aperte e quindi si rende necessario procedere ad appalti con
procedura negoziata senza pubblicazione di bando.
Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione dell'albo di fiducia per l'affidamento dei
lavori mediante cottimo fiduciario e/o procedura negoziata per l'anno 2014-2015 (artt. 57,
125 e 122 c.7 Dlgs 163/2006).
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di
C.C. n.124 del 30.11.2006.

Visto lo schema di avviso pubblico allegato e i Modelli “A” e “B” che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. e allegato al
presente provvedimento quale atto integrante e sostanziale;

DETERMINA di:
1. Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Procedere all'istituzione dell'Albo di imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori
mediante cottimo fiduciario e/o procedura negoziata.
3. Approvare l'avviso pubblico allegato e i Modelli “A” e “B” che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.
4. Pubblicare l'avviso e gli allegati all'albo pretorio comunale e sul sito internet dell'Ente per
il periodo di giorni dieci.

11/02/2014

Il Responsabile del Settore
Carmelo Guida / INFOCERT SPA

