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CITTÀ DI ALTAMURA
Provincia di Bari
6° SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE

N. 81 del registro delle determinazioni

del 05/02/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto:
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DITTE APERTO CON REVISIONE
SEMESTRALE PER I LAVORI E SERVIZI E
FORNITURE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA E/O
COTTIMO FIDUCIARIO

Determina n. 81

del

05/02/2016 00:00:00

Proposta n. 43

del

14/01/2016

Premesso che:
•

VISTO il D.Lgs. 163/06.

•

VISTO il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici, approvato con D.P.R. 05.10.2010, n.207 e successive modificazioni e
integrazioni;

•

VISTO che per poter effettuare lavori, da eseguire in economia diretta e/o cottimi
fiduciari nella seduta di C.C. n. 13 del 07/3/2007 è stato adottato apposito
Regolamento pubblicato dal 03 al 18 aprile 2007;

•

CONSIDERATO che per poter procedere all’affidamento di lavori da eseguire in
economia diretta e/o tramite cottimo fiduciario è necessario formare un Elenco di
Imprese di Fiducia per i lavori inerenti le seguenti categorie di lavori di cui
all’Allegato A del D.P.R. 207/2010: OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG8,
OG9, OG10, OG11, OG12, OG13, OS1, OS2(a-b), OS3, OS4, OS5, OS6, OS7,
OS8, OS9, OS10, OS12(a-b), OS13, OS14, OS15, OS16, OS17, OS18(a-b), OS19,
OS20 (a-b), OS21, OS22, OS23, OS24, OS25, OS26, OS27, OS28, OS30, OS32,
OS33 e OS34, che le ditte con categoria OG1 che intendono dare la disponibilità
alla esecuzione di interventi cimiteriali (esumazione, estumulazione etc.) dovranno
dichiararlo espressamente in sede di presentazione dell’istanza di inserimento
nell’elenco di che trattasi ;

•

CONSIDERATO che L’Amministrazione Comunale provvederà ad attingere
dall’Elenco succitato i nominativi delle imprese cui affidare l’esecuzione di lavori
pubblici mediante cottimo fiduciario, rispettando i principi di trasparenza e
rotazione;

•

ATTESO che l'elenco ditte di fiducia del Comune di Altamura sarà aperto con
integrazione/revisione semestrale;

•

CONSIDERATO che per la formazione dell’elenco occorre che le domande e le
dichiarazioni sostitutive vengano redatte secondo uno schema prefissato;
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•
•
•

- Lette e condivise le premesse innanzi riportate;
- Visto l’art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;
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•
•

- Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01;
- Visti gli artt.26 e 27 del Regolamento di Contabilità;

- Visto il D. lgs n. 163/2006;

DETERMINA

1) di pubblicare Avviso all’Albo Pretorio del Comune per la formazione
dell’elenco aperto con revisione semestrale di ditte di fiducia del Comune, sul sito
web ufficiale, nonché di trasmetterlo all’Associazione Nazionale dei Costruttori
Edili – Sede Provinciale di Bari e comunque renderlo pubblico secondo le modalità
che si riterranno più opportune;
2) di approvare appositi modelli di domanda per l’inserimento dei richiedenti
nell’elenco di che trattasi agli atti dell'ufficio;
3) di stabilire che:

a) le domande per l’inserimento in elenco dovranno essere effettuate da ditte di cui
all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, e che le stesse devono inoltre dichiarare di possedere i
requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 nonché i requisiti di ordine
tecnico-organizzativo di cui all’Allegato A del D.P.R. 207/2010 in una o più tra le seguenti
categorie di lavorazioni: OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG8, OG9, OG10, OG11, OG12,
OG13, OS1, OS2(a-b), OS3, OS4, OS5, OS6, OS7, OS8, OS9, OS10, OS12(a-b), OS13, OS14,
OS15, OS16, OS17, OS18(a-b), OS19, OS20 (a-b), OS21, OS22, OS23, OS24, OS25, OS26,
OS27, OS28, OS30, OS32, OS33 e OS34;

b ) che le ditte con categoria OG1 che intendono dare la disponibilità alla esecuzione
di interventi cimiteriali (esumazione, estumulazione etc.) dovranno dichiararlo espressamente in
sede di presentazione dell’istanza di inserimento nell’elenco di che trattasi;

c) l’elenco di cui al punto precedente individuerà le ditte disponibili senza comportare
l’assunzione d'alcuno obbligo specifico da parte del Comune di Altamura, né l’attribuzione di alcun
diritto, in ordine all’eventuale affidamento;

d ) l’Amministrazione si riserva, di riportare, di volta in volta, nella lettera di invito i
termini e i criteri di aggiudicazione dell’offerta;

e ) le ditte già inserite negli elenchi dell’anno 2015 e precedenti, stante la scadenza degli
stessi, dovranno ripresentare domanda per l’inserimento negli elenchi aperti con revisione
semestrale anche se non sono mutate le situazioni societarie e/o le categorie di lavorazioni per le
quali vorranno concorrere;
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f) l’avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune, sul sito web ufficiale, nonché
trasmesso all’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili – Sede Provinciale di Bari e comunque
reso pubblico secondo le modalità che si riterranno più opportune;

g) l’elenco è aperto con revisione semestrale;
h ) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del d.lgs. 30
giugno 2003 n. 196 e s.m.i, sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale
successivo affidamento dell’incarico professionale; il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti
necessari a perseguire le finalità sopra citate, con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE LL.PP.

ING. VITTORIO DIFONZOVittorio Difonzo
Redatta da MARINO DOMENICO
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Pareri
Comune di ALTAMURA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 43

Settore Proponente: 6° SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ufficio Proponente: INFRASTRUTTURE
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DITTE APERTO CON REVISIONE
SEMESTRALE PER I LAVORI E SERVIZI E FORNITURE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA E/O
COTTIMO FIDUCIARIO
Nr. adozione settore: 37
Nr. adozione generale: 81
Data adozione:
05/02/2016
Visto contabile
RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: PARERE NON NECESSARIO

Data 05/02/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
-

Determinazione n. 81 del 05/02/2016

VISTO AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA
COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: “I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.”
Altamura, lì...........................................
IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO
dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n. ……………
La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi.
Altamura, lì...........................................
IL FUNZIONARIO
f.to

