Comune di Torrazza Coste (Prov. PV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
N. 48
DATA
14.07.2016

OGGETTO: COMUNE DI TORRAZZA COSTE. “INTERVENTI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE 2015-2016”. CIG.: 65425814A3 CUP J13D15000690004
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n.267 T.U.E.L. (normativa Enti Locali);
Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 del 26.05.2014, di nomina del responsabile per il servizio Tecnico (Ufficio
Tecnico);
VISTA la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità);
RICHIAMATA la delibera di CC n. 08 del 27.04.2016 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 34 del 16.05.2016 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il PEG allegato
Bilancio di Previsione 2016-2018;
RICHIAMATA LA Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Torrazza Coste,
Montebello della Battaglia e Codevilla e nello specifico:
a)deliberazione n.49 del 30.11.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Torrazza Coste, dichiarata
immediatamente eseguibile;
b) deliberazione n. 45 del 23.11.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Codevilla, dichiarata
immediatamente eseguibile;
c)deliberazione n. 21 del 03.12.2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Montebello della Battaglia,
dichiarata immediatamente eseguibile;
CON DELIBERAZIONE di Giunta Municipale N. 140 del 29.12.2015 del Comune di Torrazza Coste, dichiarata immediatamente
eseguibile è stato approvato il progetto “INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2015-2016”, redatto
dall’ufficio tecnico com.le dell’importo complessivo di Euro 100.000,00 di cui Euro 79.804,00 (compresi oneri per la
sicurezza) per lavori ed Euro 20.196,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, prenotando la relativa spesa
all'intervento 2.08.01.01 al Cap. 7210 art 13 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
VISTA LA determinazione della Centrale di Committenza n. 04 del 16.04.2016 con la quale si è provveduto ad approvare la
lettera d’invito, gli altri atti allegati nonché le ditte da invitare alla procedura di gara omettendo di pubblicarne l’elenco sino
al completamento della relativa procedura;
RICHIAMATA la determinazione della CUC n. 12 del 23.06.2016 con la quale sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori in
premessa citati alla ditta BCF COSTRUZIONI- ISSOGNE AO, con un ribasso del 36,208 % ed il verbale di gara del 23.06.2016 ad
essa collegato;
Visto che l’impresa provvisoriamente aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un importo, al netto del ribasso, di
euro 56.584,18, comprensivo degli oneri di manodopera e della sicurezza (non assoggettati a ribasso), oltre IVA, come per
legge;
Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria e del concorrente che seguiva in graduatoria è stata disposta ed
esercitata la verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i attraverso il sistema elettronico Avcpass messo a disposizione dell’ANAC con
esito positivo , documentazione depositata agli atti;
RICHIAMATI
 - la legge 6 novembre 2012, n. 190 S.M.I.– Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 Il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 S.M.I.;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica e norme di
accesso;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207;
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1. CHE LE premesse fanno parte integrante di detta determinazione;
2. DI AGGIUDICARE, definitivamente, all’impresa COSTRUZIONI STRADALI BGF P.IVA 01081760074, con sede in
ISSOGNE AO., i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 69.032,70, al netto del ribasso offerto
ed accettato, comprensivo degli oneri per la manodopera e sicurezza, non assoggettati e a ribasso, IVA, nella
misura di legge;
3. DI IMPUTARE l’onere complessivo di € 69.032,70 IVA compresa al cap. 1961 art 3 int. E € 195,60 al cap. 390
art. 4del bilancio di Previsione 2016-2018;
4. DI COMUNICARE immediatamente gli esiti della presente Determinazione di aggiudicazione definitiva alla ditta
aggiudicataria e a tutte le altre ditte che hanno alla gara;
5. DI PROCEDERE secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge alla pubblicazione dell’avviso di avvenuta
aggiudicazione definitiva nell’Albo Pretorio del Comune e nel sito della CUC ;
6. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 30,00 all'intervento 2.08.01.01 al Cap. 7210 art 13 del bilancio di previsione
esercizio 2016-2018 quale quota di contribuzione a carico di questo Ente per la gara .
7. ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 nonché ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla presente
determinazione i richiesti pareri, resi come di seguito riportato;
Si rende noto che responsabile del procedimento è l’arch. Simona M. Escoli e che potranno essere richiesti chiarimenti
anche a mezzo telefono 0383/77001.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Simona M. Escoli)
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,ai sensi
dell’art.151,comma 4°,dlgs 267/2000-T.U.E.L.,che pertanto in data odierna diviene esecutiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOFINANZIARIO
(Sig. Alessandro Gaiotti)
DATA …14.07.2016
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno ……15.07.2016…... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì …15.07.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabeth Nosotti
..…………………………………

