B.1 Determinazione di affidamento diretto per lavori sono a euro 40.000

COMUNE DI _______________________________________________
PROVINCIA DI ______________________________

DETERMINAZIONE N. _______________ DEL ____________________________
OGGETTO: Affidamento dei lavori di __________________________________________
con ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi
del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:
– con provvedimento del ________________________ ( 1) n. _____________ del ________________________
è stato approvato il bilancio per l’esercizio __________________ (2) ed il programma annuale dei lavori in
economia con l’individuazione all’intervento n. _________________ delle risorse per l’esecuzione del lavoro
in oggetto che ammontano a complessivi Euro ______________________________________;
– che il Settore Lavori Pubblici ( 3) è preposto all’affidamento dei lavori pubblici compresi quelli in economia;
– che l’esecuzione dei lavori corrisponde a tipologie di interventi affidabili mediante ricorso a procedure in
economia, con riferimento a quanto prevedere il vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi
mediante
procedure
in
economia
approvato
con
______________________________________________________ ( 4);
RILEVATO che:
– il lavoro in oggetto ammonta ad __________________________Euro, oneri fiscali esclusi, risultando quindi
inferiore al valore di Euro 40.000 individuato dall’art. 125 comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 quale limite entro
il quale è possibile procedere ad affidamento diretto, con richiesta di un solo preventivo;
– che il valore presunto dei lavori in oggetto servizio formativo rientra, per la tipologia di spesa, nei limiti di
valore individuati dal vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi mediante procedure in economia
approvato con ____________________________________________________________________________;
CONSIDERATO che:
– che risulta possibile affidare direttamente ai sensi dell’art. 125 comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, alla Società
__________________________________________________ l’esecuzione del lavoro in oggetto per il valore
complessivo di Euro ______________________________________, come da preventivo fatto pervenire dalla
Società _________________________________________________________________________________;
– è stato accertato che la Società _______________________________________________________________
non incorre in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e possiede i
necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per poter svolgere i lavori in oggetto in quanto
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
● l’affidamento di lavori avente valore inferiore alla soglia comunitaria risulta escluso dall’operatività del
mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 1, comma 450,
della legge n. 296/2006;
(1) Indicare l’organo competente della stazione appaltante.
(2) Indicare l’anno di riferimento.
(3) Si tratta di indicazione esemplificativa. Adeguare a seconda delle esigenze concrete.
(4) Indicare l’organo competente della stazione appaltante.
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– l’affidamento di lavori aventi valore inferiore alla soglia di Euro 40.000 stabilita dall’art. 125, comma 8, del
D.Lgs. n. 163/2006 non rientra nemmeno nell’ambito della disciplina in materia di centrali committenza di
cui, in particolare, all’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;
– che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla delibera di Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attuativi dell’art. 1, commi 65 e 67 della
legge n. 266/2005;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
VISTO l’art. _______________ del Regolamento di contabilità (inerente l’assunzione di impegni di spesa);
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 174 del D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il programma annuale dei lavori pubblici;
RITENUTA la propria competenza in forza di ________________________________________________ ( 5);
DETERMINA
1. di affidare i lavori di _________________________________________________ per valore complessivo di
Euro _______________________ mediante procedura in economia, per le motivazioni espresse in premessa,
mediante affidamento diretto alla Società ______________________________________________________
con sede in ________________________________________, via __________________________________
C.F. __________________________________, con riferimento a quanto previsto dell’art. 125, comma 8, del
D.Lgs. n. 163/2006.
2. di imputare ed autorizzare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la spesa complessiva di
Euro ___________________________ all’intervento cod. _______________ del bilancio _______________
e contestualmente al cap ._____________________ presenta la necessaria disponibilità.
_______________________________, lì________________________

(Firma)
_____________________________________

(5) Indicare l’atto attributivo della competenza all’assunzione del provvedimento di affidamento secondo la struttura
organizzativa.
Cod. 10-0001-006
CEL EDITRICE
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