
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Tecnico 
	

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 297 del 10/09/2013 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI: "MANUTENZIONE ORDINARIA 
STRADE COMUNALI VARIE - ANNO 2013". 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO che con Determina n. 264 del 06/08/2013 si approvava il progetto definitivo—
esecutivo dei lavori di: "Manutenzione ordinaria strade comunali varie — Anno 2013", redatto dal 
Capo Settore Tecnico Arch. Elena Melloní, dell'importo complessivo di Euro 63.769,45; 

- CHE che i lavori vengono finanziati per Euro 63.769,45 al Capitolo 1490 — Int. 1080102 di parte 
corrente, al fine di poter adempiere ai necessari pagamenti nei tempi previsti dalle disposizioni di 
Legge ;  di cui Euro 2.973,85 in conto dell'impegno n. 206/2013 (Det. 136/2013); 

- CHE con la Determina n. 265 del 07/08/2013 si stabiliva di procedere all'appalto mediante 
procedura negoziata, con contratto da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli 
oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 82 — comma 2A - D. Lgs.vo n. 163/2006; 

- CIO' PREMESSO, esperita la gara in data 30/08/2013 come risulta dal verbale, emerge che la 
migliore offerta pervenuta è della Ditta CO.MA.S. s.r.l. di Calto (RO), per un importo netto di Euro 
44.229,60, comprensivo degli oneri per la sicurezza e con un ribasso del 10,80%; 

- RILEVATO che: 
- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese, in sede di gara, dai 

rappresentanti della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti 
il possesso dei requisiti di legge; 
non appena espletate le verifiche di cui sopra si procederà alla dichiarazione di efficacia, ai 
sensi dell'art. 11 — comma 8° — D. Lgs.vo n. 163/2006, della presente aggiudicazione 
definitiva; 

- RITENUTO di procedere all'approvazione delle risultanze di gara ed all'aggiudicazione definitiva 
alla Ditta suindicata e per l'importo citato; 



IL RESPONSABILE DI S TO 
(Arch. Elena Mello 

E 

- DATO ATTO che il quadro economico di spesa risulta il seguente: 

EURO 
a) lavori 

di cui: 
44.229,60 

a-1) lavori (-10,80%) 41.299,60 
a-2) oneri per la sicurezza 

b) spese tecniche per coordinatore della 
sicurezza (comprese I.V.A. e CNPAIA) 

2.930,00 

2.974,00 
c) incentivi ex-art. 92 D. Lgs.vo 163/2006 984,60 
d) a disposizione dell'Amministrazione 6.293,03 
- I.V.A. 21% su a) 9.288,22 

TOTALE 63.769,45 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione N. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del D.Lgs 
n. 267/2000, i Capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

Di aggiudicare, in forma definitiva, alla Ditta CO.MA.S. s.r.l. di Calto (RO), l'appalto dei 
lavori in oggetto, per un importo netto di Euro 44.229,60, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza e con un ribasso del 10,80%. 

Di riservarsi di dichiarare l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva, ai sensi 
dell'art. 11 - comma 8° — del D. Lgs.vo n. 163/2006, alla Ditta suddetta non appena definito 
il procedimento di verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara. 

3. Di dare atto che l'opera è finanziata al Capitolo 1490 — Int. 1080102. 

4. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 10 Settembre 2013 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABIL E 	LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno 	 2-c>‹2 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

 

1 	o SEI L013 

  

   


	Page 1
	Page 2
	Page 3

