COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
AREA: AREA C LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DSG N° 01465/2016 del 15/09/2016
N° DetSet 00213/2016 del 15/09/2016
Responsabile dell'Area: MARIA TERESA VIGNOLA
Istruttore proponente: MARIA TERESA VIGNOLA
OGGETTO: “Lavori di abbattimento e ricostruzione Palestra Scolastica” – Efficacia
dell’aggiudicazione definitiva lavori intervenuta con determinazione n. 133/2016 del
22/06/2016 (RG 889/2016).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01465/2016,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VIGGIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DELl’AREA LL. PP. ED INFRASTRUTTURE
Dato atto
che con decreto sindacale n. 06/2016 è stata affidata alla sottoscritta la Responsabilità del
Servizio di cui sopra;
che il codice CUP dell’investimento complessivo è F24B11000530006 e il codice CIG della
gara è 66962711A4;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato
31.10.1997.

con deliberazione consiliare n. 74 del

Premesso
che con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 28/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di abbattimento e ricostruzione Palestra
Scolastica” che prevede un importo dei lavori di € 997.449,71 distribuito come segue:

A) Lavori a base di appalto
lavori € 966,543,23

Oneri per
Oneri per la

sicurezza €

30.906,48
SUB Totale

A

€ 997.449,71

oltre a:

B
dell’Amministrazione

) Somme

a

disposizione
€ 302.550,29

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

1.300.000,00

che con propria determinazione n . 111/2016 del 20/05/2016 (R.G. n. 00709/2016 del
20/05/2016) si è determinato di poter procedere all' appalto dei lavori in oggetto mediante
procedura negoziata con esperimento di gara informale, ai sensi dell'art.36, comma 1, lettera
c) ed art. 63 comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a),
D.Lgs n. 50/2016;

che con lettera di invito al prot. n. 9235/2016 del 20/05/2016 sono stati invitati n. 37 (trentasette)
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operatori economici a presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
07/06/2016;
Dato atto
che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti, a questa stazione appaltante n. 31
(trentuno) plichi dei soggetti invitati;
che con verbale di gara n. 1 dell’OTTO del mese di GIUGNO (08/06/2016) sono risultati
definitivamente ammessi 26 (VENTISEI) concorrenti e n. 5 (CINQUE) concorrenti ammessi con
riserva;
c h e con verbale di gara n. 2 del VENTI del mese di GIUGNO (20/06/2016) sono risultati
definitivamente ammessi (VENTOTOTTO) concorrenti;
Atteso che:
dai predetti verbali risulta quanto segue:
–

sono stati invitati numero 37 concorrenti;

–

hanno partecipato numero 31 concorrenti;

–

sono stati ammessi numero 28 concorrenti;

è risultata aggiudicataria la ditta GIAFRA srl corso Mazzini, 166 _ 87100 Cosenza P. IVA
02101790786 con un ribasso offerto del 30,1230%;
che l’offerta economica del concorrente aggiudicatario è pari ad un importo complessivo di €
706.297,89 di cui € 30.906,48 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 30,1230% sull’importo posto a
base di gara pari ad € 997.449,71di cui € 30.906,48 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso;
c h e con propria determinazione n. 133 del 22/06/2016 (RG n. 889/2016) i “Lavori di
abbattimento e ricostruzione palestra scolastica” sono stati aggiudicati definitivamente
all’impresa GIAFRA srl corso Mazzini, 166 _ 87100 Cosenza P. IVA 02101790786 per
l’importo complessivo di € 706.297,89 oltre IVA di legge, corrispondente ad un ribasso
percentuale del 30,1230% sull’importo posto a base d’asta pari ad € 997.449,71 di cui €
30.906,48 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso per i “Lavori di
abbattimento e ricostruzione Palestra Scolastica” nel Comune di Viggiano (PZ);
che per rendere efficace il provvedimento di aggiudicazione definitiva si è provveduto alla
verifica con l’acquisizione delle certificazioni relative ai requisiti di ordine generale dichiarati in
sede di gara ed alla verifica del documento unico di regolarità contributiva;

Considerato
che la verifica delle certificazioni e documenti di cui sopra ha avuto esito positivo;
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che occorre procedere all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva intervenuta con propria
determinazione n. 133 del 22/06/2016 (RG n. 889/2016) a favore dell’impresa GIAFRA srl
corso Mazzini, 166 _ 87100 Cosenza P. IVA 02101790786;
Constatata preventivamente la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del DLGS 267/2000 e
s.m.i.;
Visti Il D. Lgs 267/2000; il D. Lgs 163/2006; il D.P.R. 207/2010.
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dichiarare efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 ed ai fini di quanto
previsto al comma 8 dell’art. cit., l’aggiudicazione definitiva intervenuta con propria
determinazione n. 120 del 31/05/2016 a favore dell’impresa GIAFRA srl corso Mazzini, 166 _
87100 Cosenza P. IVA 02101790786;
Di dare atto che il finanziamento complessivo dell’opera pari ad € 1.300.000,00 trova la propria
disponibilità sul seguenti interventi di bilancio 04-02-2-202 giusto impegno n. 1006/2016 per €
900.000,00 royalties comunali e per € 400.000,00 delibera CIPE 88/2012;
Di trasmettere la presente determinazione ai sensi all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, al responsabile del servizio
finanziario che diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ISTRUTTORE

RESPONSABILE DELL'AREA

MARIA TERESA VIGNOLA

MARIA TERESA VIGNOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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