COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL 4. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
SERVIZIO

Numero 66 del 28/06/2016

Numero 214 Reg. Generale del 28/06/2016

OGGETTO: RETTIFICA DET.R.G.N.207/16 AVENTE AD OGGETTO: FONDO DI
SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2007- 2013 “ACCORDO DI
PROGRAMMA QUADRO RAFFORZATO - SVILUPPO LOCALE INTERVENTI DI RETROFIT PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILITÀ, DELLA FRUIBILITÀ DELLA STRUTTURA E
DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” DELL’IMMOBILE
DESTINATO A LABORATORIO URBANO SITO IN VIA SALICE” -
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L'anno 2016 il giorno 28 del mese di GIUGNO, nel proprio Ufficio presso la Sede
Municipale, il sottoscritto MANCA Mauro, Responsabile del 4. SETTORE LAVORI
PUBBLICI E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - Servizio :
Visti:

• il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
• il vigente Statuto comunale;
• il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
• l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n.
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase
preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta,
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Vista e richiamata la Determ. R.G.n.207 del 23.06.2016, con la quale si approvava il progetto
esecutivo dei lavori di “Interventi di retrofit per il miglioramento dell’accessibilità, della fruibilità
della struttura e dell’efficientamento energetico” dell’immobile destinato a Laboratorio Urbano sito in
via Salice s.n., del complessivo importo di € 141.200,00 e, nel contempo, si avviavano le relative
procedure di gara;
Rilevato che nell’atto sopra richiamato, per mero errore materiale, sia nelle Premesse sia nella parte
determinativa, sono state riportate alcune imprecisioni che si rende necessario rettificare;
Dato atto che nello specifico:
a) è stato indicato quale progettista il RUP ing. Mauro Manca invece il progetto esecutivo
è stato redatto e sottoscritto dall'arch. Antonello Anglano;
b) le ditte accreditate in possesso dei requisiti tra le quali è stato effettuato il sorteggio per
l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono 15 (come
si evince dal relativo verbale in atti) invece delle n. 12 ditte riportato nel Considerato delle
Premesse ;
Ritenuto:
•

di dover chiarire che il sorteggio per l'individuazione dei n.6 operatori economici da invitare
alla procedura negoziata è stato effettuato tra n. 15 ditte (come si evince dal relativo verbale
in atti) in possesso dei requisiti di qualificazione e non tra n. 12 ditte come erroneamente
riportato nel “Considerato” delle Premesse della Determ. R.G.207/16;

•

di dover rettificare il secondo capoverso del determinato della Determ. R.G. 207/2016, in
quanto riportante il nominativo del progettista non corretto, con il seguente:
“DI APPROVARE il progetto esecutivo per il << miglioramento dell’accessibilità, della
fruibilità della struttura e dell’efficientamento energetico dell’immobile destinato a
Laboratorio Urbano sito in via Salice>> redatto dal dall'arch. Antonio ANGLANO
Responsabile del Settore Sviluppo le Ambiente del Comune di Veglie, composto dai
seguenti elaborati:
All. 01 - Relazione tecnica generale & Quadro Economico
All. 02 - Relazione tecnica art. 28 Legge 10/91
All. 03 - Relazione sugli impianti elettrici
All. 04 - Piano di Manutenzione
All. 05 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
All. 06 - Cronoprogramma dei Lavori
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All. 07 - Stima dei costi della sicurezza
All. 08 - Fascicolo tecnico dell'opera (art. 91 co. 1b, allegato XVI D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
All. 09 - Elenco prezzi unitari
All. 10 - Computo metrico estimativo
All. 11 - Capitolato Speciale d'Appalto
All. 12 - Schema di Contratto
Tav. 01 – Inquadramento generale dell’area di intervento
Tav. 02 – Planimetria generale & documentazione fotografica dello stato dei luoghi
TAV. 03 – Pianta dello stato di progetto
Tav. 04 – Prospetti e sezioni dello stato di progetto
TAV. 05 – Schema dell'impianto elettrico
TAV. 06 – Particolari costruttivi degli interventi di progetto
Ritenuto inoltre di dover integrare lo schema di lettera invito approvato con la stessa Determinazione
R.G.n. 207/2016, con la seguente dichiarazione da rendere dagli operatori economici invitati:
“A13. di conoscere e di accettare la specifica condizione che la stazione appaltante si riserva di
differire e/o revocare il procedimento di aggiudicazione provvisoria e/o definitiva senza che il
concorrente e/o l’aggiudicatario provvisorio possa vantare alcuna pretesa.”

DETERMINA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di chiarire che il sorteggio per l'individuazione dei n.dei n.6 operatori economici da
invitare alla procedura negoziata è stato effettuato tra n. 15 ditte (come si evince dal
relativo verbale in atti) in possesso dei requisiti di qualificazione e non tra n. 12 ditte
come erroneamente riportato nel “Considerato” delle Premesse della Determ.
R.G.207/16;
3. di rettificare il secondo capoverso del determinato della Determinazione R.G.
207/2016, in quanto riportante il nominativo del progettista non corretto, con il
seguente:
“DI APPROVARE il progetto esecutivo per il << miglioramento
dell’accessibilità, della fruibilità della struttura e dell’efficientamento energetico
dell’immobile destinato a Laboratorio Urbano sito in via Salice>> redatto dal
dall'arch. Antonio ANGLANO Responsabile del Settore Sviluppo le Ambiente del
Comune di Veglie, composto dai seguenti elaborati:
All. 01 - Relazione tecnica generale & Quadro Economico
All. 02 - Relazione tecnica art. 28 Legge 10/91
All. 03 - Relazione sugli impianti elettrici
All. 04 - Piano di Manutenzione
All. 05 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
All. 06 - Cronoprogramma dei Lavori
All. 07 - Stima dei costi della sicurezza
All. 08 - Fascicolo tecnico dell'opera (art. 91 co. 1b, allegato XVI D.Lgs.81/08 e
s.m.i.)
All. 09 - Elenco prezzi unitari
All. 10 - Computo metrico estimativo
All. 11 - Capitolato Speciale d'Appalto
All. 12 - Schema di Contratto
Tav. 01 – Inquadramento generale dell’area di intervento
Tav. 02 – Planimetria generale & documentazione fotografica dello stato dei luoghi
TAV. 03 – Pianta dello stato di progetto
Tav. 04 – Prospetti e sezioni dello stato di progetto
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TAV. 05 – Schema dell'impianto elettrico
TAV. 06 – Particolari costruttivi degli interventi di progetto
4. di integrare lo schema di lettera invito approvato con la stessa Determinazione R.G.n.
207/2016 con la seguente dichiarazione da rendere dagli operatori economici invitati:
“A13. di conoscere e di accettare la specifica condizione che la stazione
appaltante si riserva di differire e/o revocare il procedimento di aggiudicazione
provvisoria e/o definitiva senza che il concorrente e/o l’aggiudicatario
provvisorio possa vantare alcuna pretesa.”
5. di stabilire che il resto del contenuto della suddetta determinazione R.G.n. 207/2016
rimane invariato e viene confermato con la presente.
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Il presente approvato viene sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to MANCA Mauro
___________________________________________________________________________
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Visto il testo determinativo che precede;
Eseguito il dovuto controllo di regolarità contabile sull'atto che precede, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e delle disposizioni di cui al vigente
regolamento di contabilità e dei controlli interni rilascia il visto di competenza attestante la
regolare copertura della spesa impegnita;
Veglie, lì ___________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.toALEMANNO Cosimo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;
ATTESTA
n Che la presente determinazione:
Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal
___________ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici
(N. _________Reg. Pub.);
n Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE
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