PROVINCIA DI COSENZA
Edilizia ed Espropri

Determinazione Dirigenziale

N° 2019002256 del 23/12/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Claudio Carravetta

Istruttoria
Ufficio: Amministrativo Edilizia
Responsabile del Servizio: Giulia Assunta
Morrone
RUP/Istruttore: Emilio Iantorno

Oggetto

APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI PER LA "FORNITURA
ANNUALE DI MATERIALE EDILE ED IMPIANTISTICO PER LA
SQUADRA EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI COSENZA FERRAMENTA IDRAULICA COLORI" ED INDIZIONE GARA. CIG
ZED2B58A5F.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso
che, ai fini dell'operatività della squadra edilizia della Provincia di Cosenza, si rende necessario prevedere
una fornitura di materiale edile ed impiantistico da utilizzare nei diversi interventi sugli edifici scolastici della
Provincia di Cosenza;
che, a tal fine, è stato redatto dal tecnico interno dell'Ente, dott. geom. Emilio Iantorno, un capitolato d'oneri,
completo di schede tecniche, per la "FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE EDILE ED IMPIANTISTICO
PER LA SQUADRA EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI COSENZA - FERRAMENTA IDRAULICA COLORI";
che l’importo complessivo della fornitura ammonta ad Euro 20.000,00 ed è ripartito secondo il seguente
quadro economico:
€ 16.129,03

Importo fornitura a base di gara
Somme a disposizione dell'amministrazione:
IVA sui lavori 22%
Incentivo di cui all'art. 113 Dlgs n.50/2016
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO

€ 3.548,39
€ 322,58
€ 3.870,97
€ 20.000,00

Tenuto conto
che, per l’individuazione dell'operatore economico a cui affidare la forniturasi procederà mediante MEPA,
utilizzando, per l'aggiudicazione dell'appalto il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori posto a base di
gara (art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016) e prevedendo l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 95 commi 2
e 8 del D.Lgs 50/2016;
che è necessario approvare il capitolato d'oneri, completo di schede tecniche,che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
che è, pertanto, necessario procedere ad impegnare il relativo importo complessivo dell'intervento di Euro
20.000,00.
Ritenuto per i motivi su espressi di poter approvare il suddetto progetto esecutivo e lo schema della lettera
d’invito nonchè impegnare la spesa complessiva pari ad Euro 20.000,00.
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04.06.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13.06.2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2019;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d’esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009.

DETERMINA
- di approvare il progetto esecutivo dei "FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE EDILE ED

IMPIANTISTICO PER LA SQUADRA EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI COSENZA - FERRAMENTA
IDRAULICA COLORI" per un importo complessivo di Euro 20.000,00, di cui € 16.129,03 per fornitura ed €
3.870,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal Quadro Economico riportato in
premessa;
- di individuare l'operatore economico a cui a affidare i lavori di che trattasi mediante mediante MEPA,
utilizzando, per l'aggiudicazione dell'appalto il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori posto a base di
gara (art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016) e prevedendo l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 95 commi 2
e 8 del D.Lgs 50/2016;
- di approvare il capitolato d'oneri, completo di schede tecniche, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di prenotare impegno di spesa per Euro 20.000,00 sui fondi di Bilancio esercizio 2019 sul Capitolo
66110106.
Cosenza, 23/12/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta

Voci di Spesa
Tipo
registrazione
Impegno

Voce di Bilancio
66110106

Stanziamento
30.000,00

Impegnato

Somma da
impegnare

0,00

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo
dell'amministrazione digitale.

20.000,00

Rimanenza
0,00

ai sensi del T.U. 445/2000 e
cartaceo e la firma autografa.
con firma a mezzo stampa
3bis, comma 4bis del Codice

