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OGGETTO: Autorizzazione al Cottimo Fiduciario.
Progetto per la sistemazione a verde pubblico dell’area comunale tra Viale
Europa, Via Piave e Via Pio La Torre.




















Premesso:
VISTA la delibera di G.M. n. 102 del 06.12.2011, di immediata esecutività, con la quale è
stato approvato il “Progetto per la sistemazione a verde pubblico dell’area comunale tra Viale
Europa, Via Piave e Via Pio La Torre” (progetto definitivo);
VISTA la delibera di G.M. n. 47 dell’11.07.2012, di immediata esecutività, con la quale si è
preso atto del parere dell’A.S.P. e del Contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e si è
proceduto, altresì, all’approvazione del progetto esecutivo);
VISTO l’art. 125, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti”;
VISTA la L.R. n. 12/2011 con la quale è stato recepito il suddetto D.Lgs. n. 163/2006;
CONSIDERATO CHE si rende urgente procedere alla sistemazione dell’area comunale di che
trattasi, al fine di eliminare una fonte di degrado urbanistico, in una zona del centro abitato di
notevole interesse urbanistico e densamente abitata;
PRESO ATTO, altresì, che per la realizzazione dei lavori è stato contratto un mutuo con la
Cassa Depositi e Prestiti e che, in vista dell’entrata in vigore (a far data dal 01.01.2013) del c.d.
“patto di stabilità” anche per i piccoli comuni, si rende opportuno e consigliabile procedere con
sollecitudine alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto in argomento;
DATO ATTO CHE l’autorizzazione al Cottimo Fiduciario è di competenza del legale
rappresentante dell’Ente;
VISTA la delibera di C.C. n. 23 del 29.09.2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il
“Regolamento comunale per l’istituzione dell’Albo degli Operatori Economici di Fiducia, per
l’esecuzione di lavori, di forniture e servizi in economica e/o contratto aperti” ed il relativo
schema dell’avviso pubblico;
VISTA la delibera di G.M. n. 43 del 10.06.2011, con la quale si è preso atto dell’istituzione e
dell’approvazione dell’Albo Comunale degli Operatori Economici di Fiducia;
VISTA la delibera di G.M. n. 41 del 08.06.2012, con la quale si è preso atto
dell’aggiornamento, per il 2012, dell’Albo Comunale degli Operatori Economici di Fiducia;
CONSIDERATO CHE questo Ente, per l’appalto in questione, ricorrendone i presupposti e
per come sopra specificato, intende avvalersi del sistema del Cottimo Fiduciario;
DATO ATTO CHE sono presenti, nell’Albo Comunale, imprese iscritte nell’apposita
Sezione 1, Categoria 7 (verde e arredo urbano);
DATO ATTO CHE verranno invitate al Cottimo Fiduciario almeno 5 ditte;













ILLUSTRATO CHE la lettera di invito verrà in ogni caso pubblicata nei modi di legge, al fine
di consentire a chiunque voglia, possedendone i requisiti, di partecipare alla procedura del
Cottimo Fiduciario;
ASSUNTO CHE il criterio di aggiudicazione del Cottimo Fiduciario è quello stabilito dall’art. 81, comma 1 e dall’art. 82, commi 1 e 2 (lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006;
RIFERITO CHE dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico dell’Ente;
ASSUNTA la propria competenza all’adozione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici”e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTA la L.R. n. 12/2011;
VISTA l’ulteriore vigente normativa in materia di appalti pubblici;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTI gli atti d’Ufficio.

DETERMINA
1) DI AUTORIZZARE, l’espletamento del Cottimo Fiduciario per l’affidamento dei “Lavori di
sistemazione a verde pubblico dell’area comunale tra Viale Europa, Via Piave e Via Pio La
Torre”;
2) DI DISPORRE CHE l’invito al Cottimo Fiduciario venga inoltrato ad almeno 5 Ditte iscritte
alla Sezione 1, Categoria 7 (verde e arredo urbano), stabilendo che la pubblicità del Cottimo
venga eseguita, nei modi di legge, per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data di
invito;
3) DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale a svolgere tutti gli
adempimenti consequenziali all’adozione della presente Determina, relativi all’appalto dei
lavori di che trattasi.
Si ribadisce che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico
dell’Ente.
IL SINDACO
Ing. Vincenzo Inga

