
Affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____________ 

 
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO 

PROVINCIA DI VICENZA 

Determinazione Area Tecnica 

registro determinazioni n.  ____005____ del _26  gennaio  2011_ 

OGGETTO:  Sistemazione generale delle aree e dei percorsi pedonali nel Cimitero 
Comunale. 

 Consultazione operatori economici ai sensi dell’articolo 125 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

Il Responsabile del Servizio 
VISTO il decreto del Sindaco n. 13/2010 con il  quale  sono  state attribuite al Segretario Comunale le 
funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTA  la deliberazione di Giunta comunale n. 01 del 26.01.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
è approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alla Sistemazione generale delle aree e dei percorsi 
pedonali nel Cimitero Comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, redatto dall’Ufficio tecnico 
comunale, dell'importo complessivo di euro 50.000,00 di cui Euro 44.487,00 per lavori a base d’asta, Euro 
2.000,00 per oneri della sicurezza e Euro 3.513,00 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

VISTO che all’opera è stato attribuito il CUP (Codice Unico di Progetto di investimento pubblico) 
F55H10000020006; 

VISTO che l’opera beneficia di un contributo regionale di euro 18.391,17 assegnato con decreto dirigenziale 
n. 6958 /127 del 29.01.2009 ai sensi della L.R. 12.07.2007, n. 16; 

VISTO che al fine di beneficiare del finanziamento regionale risulta indispensabile ultimare le opere entro il 
30.06.2011, pena la revoca del contributo; 

VISTO l’articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che stabilisce: 
− al comma 1: le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate 1) mediante 

amministrazione diretta e 2) mediante procedura di cottimo fiduciario, 

− al comma 2: per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del 
procedimento ai sensi dell'articolo 10, 

− al comma 3: nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o 
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto 
per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento, 

− al comma 4: il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante 
affidamento a terzi, 

− al comma 9: le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 133.000 per le 
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 206.000 euro 
per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle 
modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 
248, 

− al comma 10: l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di 
importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione 
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze, 

− al comma 11: per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al 
comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario 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. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

TENUTO CONTO che l’articolo 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che 
l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del codice, deve garantire 
la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità; 

RITENUTO OPPORTUNO , nonché conveniente per il comune, consultare alcuni operatori economici 
specializzati nell’esecuzione delle opere; 

VISTO l’articolo 125 commi 9 e 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la lettera di invito per l’affidamento della fornitura e il modulo per la presentazione dell’offerta, 
predisposti dal Responsabile del Procedimento, allegati alla presente e l’elenco delle ditta invitate, agli atti 
della presente; 

RICORDATO l’obbligo, in ottemperanza alle disposizioni introdotte circa la tracciabilità finanziaria (ex art. 
3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187), di acquisire il CIG 
(Codice Identificativo Gara); 

VISTI  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” e la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

Determina 

1) di attivare apposita procedura per la consultazione di operatori economici al fine di individuare 
un soggetto idoneo dal quale appaltare la Sistemazione generale delle aree e dei percorsi 
pedonali nel cimitero comunale; 

2) di approvare la lettera di invito per l’affidamento dei lavori e il modulo per la presentazione 
dell’offerta allegati alla presente e l’elenco delle imprese da invitare alla gara agli atti della 
presente; 

3) di incaricare il Responsabile del Procedimento di dare seguito alla presente; 
4) di stabilire che l’impegno di spesa verrà assunto con successiva determina del Responsabile del 

Servizio. 
5) di trasmettere copia della presente al settore finanziario con imputazione della spesa, in favore 

dell'Autorità di Vigilanza dei sui Contratti Pubblici, di euro 30,00 all’intervento codice n. 
2.10.05.01, cap. 330400 - RR.PP. 2010, precisando che il pagamento della contribuzione 
avverrà entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi 
dall’Autorità con cadenza quadrimestrale. 

Il Responsabile Ufficio Tecnico 
Tammaro dr. Laura 

 

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTU RA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali", esaminata la presente determinazione SI APPONE il Visto di 
Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

Euro 30,00 intervento cod. n. 2.10.05.01, cap. 330400 - RR.PP. 2010 _Impegno __________* 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Vencato rag. Dario 


