COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GESTIONALE
N. 267 DEL 16/08/2018

OGGETTO: RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI (SII) LOC MEYEN VAL FERRETSOMMA URGENZA - LAVORI - INCARICO MC COSTRUZIONI SAS CIG 7602814895 - CUP I74D18000050004
L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di agosto, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA GESTIONALE
RICHIAMATO:
• Il vigente Statuto comunale;
• il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
• il vigente regolamento comunale di contabilità;
• la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) e successive
modificazioni ed integrazioni;
• il D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici);
• il decreto del Sindaco n° 19 del 2/7/2018 all’oggetto “NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO GESTIONALE”;
• il bilancio di previsione triennio 2018/2020, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33/18
del 23.04.2018, divenuta esecutiva il 30.04.2018;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 62/18 del 09.05.2018, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 contenente il Piano delle Performance ed all’assegnazione delle quote di
Bilancio ai vari Responsabili di spesa;
RICHIAMATO, inoltre:
o il verbale di esecuzione d’urgenza di lavori indifferibili del 14/08/18 (ai sensi art. 163 codice
appalti);
o la determina UTG n. 260/18 avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione e DL
all’Ing. Blanc Henri per i succitati lavori – CIG Z5124AA695;
o la determina UTG n. 266/18 avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di relazione geologicageotecnica e e studio compatibilità al Geol. Alex Chabod – CIG Z7724AA705;
ESAMINATI gli elaborati progettuali inoltrati dall’Ing. Blanc Henri e assunti al protocollo comunale in
data 16/08/2018 al n. 14534;
DATO ATTO che sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: Gaglianone Vincenzo, Edil2000,
Lazzaron srl, M.C. Costruzioni di Cordisco, Impresa edile Camputaro Lavorgna Angelo, Pietra di Morgex
, Impresa Cerrato Fabio;
VISTI i preventivi pervenuti, ns. prot. nn. 14560, 14574, 14537,14536, 14535, 14473;
PRESO atto che la ditta M.C. Costruzioni sas di Champagne, Verreyes – P.IVA 01186290076 - si è dichiarata
disposta ad applicare un ribasso del 13,85% sulle lavorazioni oggetto di ribasso, per un importo di
aggiudicazione pari a € 52.881,84 oltre l’iva (€ 59.294,07 – ribasso d’asta del 13,85% = € 51.081,84 + oneri
non soggetti a ribasso € 1.800,00);

CONSIDERATO che dovrà essere versato a favore dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione un
contributo di € 30,00 così come stabilito dalla deliberazione ANAC n. 1300 del 20/12/2017;
RITENUTO opportuno procedere agli impegni di spesa;
ACQUISITI il visto e il parere di regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.
4 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 29.11.2000;
DETERMINA
1. di confermare quanto stabilito nel verbale di somma urgenza, richiamato in premessa;
2. di affidare i lavori di cui in oggetto alla ditta M.C. Costruzioni sas di Champagne, Verreyes – P.IVA
01186290076 alle seguenti condizioni:
o oggetto: lavori somma urgenza, come da elaborati approvati presentati dall’Ing Blanc Henry ns. prot.
14534/2018;
o prezzo: ribasso del 13,85% sull’importo delle lavorazioni a base di gara e oggetto di ribasso, per
pertanto un importo di aggiudicazione pari a € 52.881,84 + IVA (€ 59.294,07 – ribasso d’asta del
13,85% = € 51.081,84 + oneri non soggetti a ribasso € 1.800,00);
o modalità pagamento: entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e documentazione utile per DURC.
o RUP: Dirigente responsabile dott. Alexandre Glarey;
o L’incarico viene formalizzato tramite sottoscrizione, a titolo di accettazione, della presente
determinazione;
o altre condizioni:
o l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’affidatario si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Aosta
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria –
o CIG 7178848 – CUP I74D18000050004
3. DI IMPEGNARE, a tale titolo e in favore della suddetta ditta la somma di € 64.515,85 (IVA inclusa) come
segue:

2018

09 - Sviluppo
sostenibile
e
tutela
del
territorio
e
dell'ambiente

0904
202 - Investimenti
Servizio
fissi lordi e acquisto 20601
idrico
integrato
di terreni

9

€64.515,85

4. di impegnare la somma di € 30,00 a favore dell’ANAC per il pagamento del contributo a carico della
stazione appaltante, con imputazione sul Bilancio pluriennale 2018/2020, come segue, dando atto che si
provvederà al pagamento con le modalità e nei termini previsti dall’art. 3 della Delibera ANAC numero
1300 del 20/12/2017 (bollettino MAV), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale):

2018
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9

€ 30,00

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ferruccio DAUPHIN)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA GESTIONALE
Dott. Alexandre GLAREY

CM
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente determinazione
è in pubblicazione all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal
04/09/2018
per
quindici giorni consecutivi.
Courmayeur, lì _______________
L’IMPIEGATO DELEGATO

