COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900
Determinazione del responsabile del servizio
Oggetto: Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e
N. 110
Data 29/12/2015

riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna
Approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria dell’appalto
Cig.Z161774A38

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese dicembre, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, con determinazione del responsabile del procedimento unico n. 98 in data 02/12/2015,
con la quale veniva indetta gara informale per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria dell’edificio e riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna;
– in applicazione del criterio del prezzo più basso “ art. 82 del codice degli appalti”;
– in economia mediante la procedura del cottimo fiduciario;
– per le ore 10:00 del giorno 29/12/2015;
Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 29/12/2015 da cui si evince che l’impresa
aggiudicataria è Pinna Salvatore Lussorio di Bono, che ha offerto il ribasso del 33,01% sull’importo a base
d’asta soggetto a ribasso,
Considerato che, a seguito dell’avvenuto esperimento della suddetta gara, l’importo netto contrattuale di
aggiudicazione dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto è stato così determinato:

a)
b)
c=a+b)
d)
e=c+d)
f
g=eͲf)

Importolavoriabased’asta(soggettiaribasso):
Costoperilpersonale(nonsoggettoaribasso):
Importocomplessivodeilavori:
Oneriperlasicurezza(nonsoggettiaribasso):
Importototaledeilavoridaappaltare:
Ribassooffertosu(A)parial33,01%
Importonettocontrattuale

€…13842,61
€…7856,33
€..21698,94
€2494,55
€..24193,49
€4569,44
€19624,05

al netto di IVA, come per legge;
Esaminati tutti gli atti del procedimento;
Visti gli atti progettuali;
Accertata la regolarità dell’intero procedimento;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
e successive modificazioni;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
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successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la nomina dei responsabili dei servizi da parte del commissario straordinario;
DETERMINA
1) di APPROVARE, relativamente all'appalto dei lavori di: manutenzione straordinaria dell’edificio e
riqualificazione degli spazi esterni della scuola materna, il relativo verbale di aggiudicazione
provvisoria, redatto e sottoscritto in data 29/12/2015 (ALLEGATO A), che forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2) il responsabile del procedimento unico darà corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti
adempimenti al fine di pervenire all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto, ai sensi
dell’art. 11, comma 8 e dell’art. 12 del D.Lgs. 163/2006;
3) In particolare, il RUP provvederà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11, comma 8 e 48 del D.lgs.
163/06, ad effettuare le verifiche prescritte da dette norme in capo al suindicato concorrente
risultato primo in graduatoria e dichiarato, con la presente determinazione, aggiudicatario in via
provvisoria dell’appalto,
DISPONE
in relazione al combinato disposto degli articoli 65,66 comma 7 e 122, comma 3, che venga fatta immediata
pubblicazione dell’avviso dei risultati della procedura mediante la pubblicazione sui siti informatici:
a) del Comune;
b) all’albo pretorio comunale;

Il Responsabile del servizio
Timbro

.......................................................................

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:
dal ................................................ al ................................................
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì ...............................................
Il Responsabile del servizio
Timbro

.......................................................................
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