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Oggetto: DICHIARAZIONE DI EFFICACIA, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL
D.LGS N. 50/2016, DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI
LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ' E DEI SERVIZI OFFERTI: RIFACIMENTO
CAMPO DI GIOCO CALCIO A SETTE IN ERBA SINTETICA E REALIZZAZIONE
NUOVO PUNTO DI AGGREGAZIONE E
RISTORO ED AMPLIAMENTO AREA
PARCHEGGIO - LOTTO 1 - STRALCIO FUNZIONALE 1 - RIFACIMENTO CAMPO N.

DI
DI
A
3».

CIG 6735414F73 - CUP B21E14000220004.

L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di settembre
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:

Vista la deliberazione C.C. n.19 del 07.04.2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione

Finanziario

2016-2018

ed

il

Documento

Unico

di

Programmazione

(D.U.P.),

immediatamente esecutiva;

Vista la delibera della G.C. n.16 del 18.02.2016, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
"Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt.8, 9 e 10 del C.C.N.L.
relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni ed
autonomie locali stipulato in data 31.03.99 per l'anno 2016;

Vista la deliberazione della G.C. N.56 del 21.04.2016 avente per oggetto: "Esame ed approvazione del

Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 - art.169 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e assegnazione
obiettivi nonché capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";
Visto il decreto sindacale n. 5 del 22.02.2016 di nomina di Responsabile di Area per l'anno 20162017;

Richiamata la determinazione di aggiudicazione definitiva n. 280 in data 04.08.2016 dei lavori di
"riqualificazione del campo sportivo comunale per il miglioramento della fruibilità' e dei servizi

offerti: rifacimento campo di gioco calcio a 7 in erba sintetica e realizzazione nuovo punto di

aggregazione e ristoro ed ampliamento area parcheggio lotto 1° - stralcio funzionale 1° : rifacimento
campo n.3";

Visto l'art.32 comma 7del D.Lgs. n.50/2016 secondo cui "...L'aggiudicazione diviene efficace dopo

la verifica del possesso dei prescritti requisiti. ";

Preso atto dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e
dalla documentazione di gara, in capo alla società Mast srl,;
Visto il D.LGS. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

Accertato, ai sensi dell'art. 183 e. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura

finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1) di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla società Mast srl con sede

in via San Desiderio, n. 4/def aFiero , effettuata con precedente determinazione n. 280 del 04.08.2016;
2) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

3) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell'art. 183 e. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità del
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno;

4) di dare atto che l'Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale
derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati
dal Codice dei contratti pubblici;

5) di dare atto, considerato il crono-programma dei lavori, che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà
entro il 31.12.2016.

6)
di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
prowederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
IL RESPONSABILE DISERVIZIO
(VISONI Arch. PA(
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COMUNE DI BEDIZZOLE
(Provincia di Brescia)

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI EFFICACIA, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL
D.LGS N. 50/2016. DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DEI

LAVORI

DI

'RIQUALIFICAZIONE

DEL

CAMPO SPORTIVO

COMUNALE

-

MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ' E DEI SERVIZI OFFERTI: RIFACIMENTO DI
CAMPO DI GIOCO CALCIO A SETTE IN ERBA SINTETICA E REALIZZAZIONE DI NUOVO
PUNTO DI AGGREGAZIONE E RISTORO ED AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO LOTTO 1 - STRALCIO FUNZIONALE 1 - RIFACIMENTO CAMPO N. 3'. CIG 6735414F73 - CUP
B21E14000220004.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e (se necessaria) ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(di competenza del Responsabile dell 'Area Economico Finanziaria)
IL RESPONSABILE DELL'AREA

• HA VERIFICATO CHE la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente".

D NON ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per la motivazione indicata con
ta del

_, che si allega.

ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

•

APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, l'attestazione della
copertura finanziaria:

•

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Imp.

Pre-Imp.

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:
Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Pre-Acc.

Acc.

€ xxx.xxx,xx

x.xxx.xxx

XXX

xxxx/xxxx

xxxx/xxxx

V;DARE ATTO CHE è stata accertata, ai sensi dell'art. 183, e. 8, la compatibilità delprogramma dei

'

Npagamenti,
pagamenti, derivante doli 'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno;
;

Data,

2Q1B

Il ResponsabiléHell'Area Economico Finanziaria
Simoni dott.ssa Giusei pina
:o

:

