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. 316 DEL 02/10/2018
OGGETTO:

PROLUNGAMENTO RETE FOGNARIA MEYEN NELLA'MBITO DEI LAVORI DI
RIFACIMENTO DDEI SOTTOSERVIZI - SOMMA URGENZA - AFFIDAMENTO
INCARICO ALLA DITTA MC COSTRUZIONI SAS - CIG ZEF250C1E0

L’anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di ottobre, 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 (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;
RICHIAMATE, inoltre:
o la determina UTG n° 267/2018 avente ad oggetto RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI (SII) LOC
MEYEN VAL FERRET - SOMMA URGENZA - LAVORI - INCARICO MC COSTRUZIONI SAS
-CIG 7602814895 - CUP I74D18000050004;
o la dermina UTG n° 314/2018 avente ad oggetto SOMMA URGENZA -RIFACIMENTO
SOTTOSERVIZI LOC. MEYEN - PROLUNGAMENTO RETE FOGNARIA - AFFIDAMENTO
ALL'ING. HENRI BLANC E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB2250C410;
DATO ATTO dell’opportunità di procedere ad alcuni interventi connessi a quello principale cogliendo
l’occasione dei lavori di somma urgenza, nello specifico procedere al prolungamento della rete fognaria (Loc.
Meyen) di circa 50 m, in modo da raggiungere il pozzetto di confluenza e di collegamento alla dorsale
principale;
FATTA una stima dei lavori che possono riassumersi come segue:
- spostamento bagni
- demolizione platea cls e smaltimento
- costruzione pozzetto e attraversamento torrente con tubo camicia in ls diam 50
- scavo e rinterro con fornitura e posa tubo 50 ml
RAVVISATA quindi la necessità di scegliere il sistema di contrattazione per l’effettuazione di quanto trattasi;
DATO ATTO che:
o l’importo stimato dell’incarico in oggetto è inferiore alla soglia di € 40.000,00 per cui è ammesso il ricorso
a procedure semplificate di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
o il Comune può procedere autonomamente, ossia senza utilizzare un soggetto aggregatore, all’acquisizione
di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi del combinato disposto della normativa
statale (art. 37 D.Lgs. 50/2016 e art. 23 ter, comma 3, L. 114/2014 e s.m.i.) e regionale in argomento (art.
12, comma 4, L.R. 13/2014 e s.m.i.);
o non è necessario procedere tramite MEVA/ MEPA in quanto trattasi di lavori;

RITENUTO opportuno e conveniente per l’Amministrazione comunale procedere mediante affidamento
diretto in ragione della tipologia e del valore dell’incarico e dell’opportunità di impiegare la ditta già presente
in loco;
PRESO atto che la ditta M.C. Costruzioni sas di Champagne, Verreyes – P.IVA 01186290076 - si è dichiarata
disposta ad effettuare i lavori di cui sopra per un importo totale di € 10.000,00 + iva (lavori già ribassati del
13,85%) come risulta da preventivo ns. prot 16834/2018;
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 affidare i lavori di cui in oggetto alla ditta M.C. Costruzioni sas di Champagne, Verreyes – P.IVA
01186290076 alle seguenti condizioni:
a. oggetto: lavori di prolungamento della rete fognaria (Loc. Meyen), che come di seguito dettagliato
prevedono:
o spostamento bagni;
o demolizione platea cls e smaltimento;
o costruzione pozzetto e attraversamento torrente con tubo camicia in ls diam 50;
o scavo e rinterro con fornitura e posa tubo 50 ml ;
b. prezzo: totale € 10.000 già ribassato del 13,85% - come risulta da preventivo ns. prot 16834/2018;
b. non sono richieste particolari garanzie per l’esecuzione;
c. durata: 3 settimane dalla sottoscrizione del presente contratto;
d. misura penali: 100,00 euro per ogni giorno di ritardo;
e. modalità e termini di pagamento: terminata l’esecuzione di ogni intervento autorizzato, entro 30
giorni dal ricevimento della fattura e documentazione utile per DURC. La liquidazione delle fattura
avverrà previa apposizione di visto da parte del Responsabile di spesa, in funzione di attestazione della
regolarità dell’esecuzione;
altre condizioni :
o RUP: dott. Alexandre Glarey;
o La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - "Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.";
o La stipula viene sostituita dalla sottoscrizione della presente determinazione;
o CIG ZEF250C1E0;
2. DI IMPEGNARE a favore della ditta stessa la somma di € 12.200 iva inclusa sul Bilancio di previsione
triennio 2018/2020, come segue:
Esercizio

2018

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

Programma
0904 - Servizio
idrico integrato

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ferruccio DAUPHIN)

Macroaggregato

Capitolo

Articolo

Importo

202 - Investimenti
fissi
lordi
e
acquisto di terreni

20601

9

€12.200

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
GESTIONALE
Dott. Alexandre GLAREY

AG
RELA ZIONE DI PUBBLICA ZIONE
Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente determinazione è in pubblicazione
all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal
04/10/2018 per quindici giorni consecutivi.
Courmayeur, lì _______________

L’IMPIEGATO DELEGATO

