COMUNE DI BIONAZ
N. 93/2010
14/05/2010
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria viabilità
comunale. II esperimento - Determinazione a contrattare
indizione della procedura e approvazione della relativa
documentazione per l’affidamento dei lavori.
DETERMINAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 33 del 28/04/2010 relativa
all’approvazione della documentazione tecnica dei lavori di cui all’oggetto, esecutiva ai sensi di
legge;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 78 del 29/04/2010, avente ad oggetto:
“Lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale. Determinazione a contrattare indizione
della procedura e approvazione della relativa documentazione per l’affidamento dei lavori e con la
quale si invitava la Ditta VAUDAN Andrea di Bionaz a presentare offerta;
RILEVATO che la ditta VAUDAN Andrea ha rinunciato a partecipare alla suddetta procedura di
gara;
RILEVATA la necessità di invitare un’altra ditta per i lavori di manutenzione straordinaria di cui
all’oggetto;
VISTA la L.R. n. 54/98 e successive modificazioni che, all’art. 46, attribuisce al segretario comunale
tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’Amministrazione comunale verso
l’esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi
di governo dell’ente nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e
funzioni di direzione amministrativa;
VISTO il Regolamento Comunale sull’attività contrattuale approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 30/10/2007 ed in particolare l’art. 24;
RITENUTO pertanto di assumere la determinazione, atta ad attivare la procedura di affidamento
dei lavori in questione, approvando la lettera di invito a presentare offerta e tutti gli altri atti
necessari;
PRECISATO che i lavori verranno realizzati in economia, a mezzo di lettera d’ordine;
DATO ATTO che sussistono le circostanze per ricorrere alla collaborazione di un’unica ditta:
• GRANGE MAURO & C. SNC – Fraz. Chanet n. 1 – 11010 DOUES (AO)
VISTI i documenti di gara da inviarsi pertanto ai soggetti individuati al fine della definizione
dell’offerta, allegati in copia al presente provvedimento a formarne parte sostanziale e integrante;
DATO ATTO che non risulta necessario, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, effettuare il versamento, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici;

VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n° 32 del
22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 5 del
05/02/2003 e n° 50 del 29/12/2005, in particolare l’art. 17 relativo agli impegni di spesa;
VISTO l’art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua le competenze dei
responsabili;
VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del
28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del
29/12/2005;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;
DATO ATTO, in qualità di responsabile finanziario, dell’attestazione di regolarità contabile ai
sensi degli artt. 2 e 3 del regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA
1. di individuare nelle seguenti ditte i soggetti idonei per l’esecuzione dell’intervento di cui
trattasi:
 GRANGE MAURO & C. SNC – Fraz. Chanet n. 1 – 11010 DOUES (AO)
2. di dare atto che l’aggiudicazione dei lavori avverrà con l’indicazione del prezzo più basso,
determinato sulla base dell’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara, ai sensi della L.R. 12/96 – art. 25 comma 1 lettera a) e comma 2 lettera
a) e con tutte le norme vigenti e le modalità previste dalla legge stessa.
3. di indire la procedura per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
4. di approvare l’allegata documentazione;
5. di dare atto che si procederà all’assunzione di idoneo impegno di spesa a seguito di
aggiudicazione definitiva dei lavori con proprio atto.

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Sara SALVADORI)

