
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

   

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 35 del 14/01/2013 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI A COTTIMO DI: "MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI VIGARANO MAINARDA". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con Determina N. 421 del 19/12/2012 veniva approvato il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di Euro 40.000,00, di cui Euro 28.572,90 a 
base d'asta, redatto dall'Arch. Sara Morandi; 

- CHE l'art. 7 — comma 3 - del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori prevede il ricorso ad un solo operatore economico, nel caso di lavori di importo inferiore ad Euro 
40.000.00; 

- CHE all'art. 4 — comma 3d - del medesimo Regolamento è ammesso il ricorso all'acquisizione in 
economia per lavori di manutenzione dei cimiteri; 

- CIO' PREMESSO, visto l'esiguo importo dei lavori il Capo Settore Tecnico Ing. Massimo Chiarelli, ha 
richiesto un'offerta, con procedura negoziata, alla Ditta GLOBAL SERVICE SCAGLIARINI sr1 di 
Vigarano Pieve (FE): 

- VISTA l'offerta pervenuta in data 14/01/2013 e protocollata agli atti del Comune in data 14/01/2013 
al Prot. n. 647, nella quale la suddetta Ditta si rende disponibile ad eseguire l'intervento con un 
ribasso d'asta del 5%, e quindi per l'importo netto di Euro 27.224,25, compresi gli oneri per la 
sicurezza; 

- 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; 

- che non appena espletate le verifiche di cui sopra si procederà alla dichiarazione di 
efficacia, ai sensi dell'art. 11 — comma 8 — del D.Lgs.vo n. 163/2006, della presente 
aggiucazione definitiva; 



- RITENUTO di procedere all'aggiudicazione definitiva alla Ditta suindicata e per l'importo citato; 

- DATO ATTO che, a seguito del ribasso d'asta, il nuovo quadro economico risulta essere: 

a) lavori 
di cui: 
a-1) lavori in economia e misura 
a-2) oneri sicurezza  

€ 25.624,26 
€ 1.600,00 

€ 27.224,26 

€ 3.463,20 
€ 571,46 
€ 1.150,00 
€ 1.632,49 
€ 5.958,59 

b) Spese tecniche (CNPAIA compresa) 
c) Incentivi ex-art. 92 D. Lgs.vo n. 163/2006 
d) Imprevisti 
e) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
- I.V.A. 21% su a) e d) 

TOTALE 	€ 40.000,00 

- ATTESO che la somma di Euro 40.000,00 è finanziata, con fondi propri dell'Amministrazione, al 
Cap. 2000 — Int. 2100501 "Costruzione di loculi ampliamento e sistemazione Cimiteri", in conto 
dell'impegno n. 471/2012; 

- 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 funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D. Lgs.vo 
n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) Di aggiudicare in forma definitiva, alla Ditta GLOBAL SERVICE SCAGLIARINI sri di Vigarano 
Pieve (FE), l'appalto a cottimo dei lavori di "Intervento di manutenzione straordinaria del cimitero di 
Vigarano Mainarda", per l'importo netto di Euro 27.224,25, a seguito del ribasso del 5% e 
comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

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

3) Di dare atto che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi dell'ari. 3 — Legge n. 136/2010 e s.m.i. (Codice CIG: Z1D0804CB2). 

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. 



IL RESP 
(In 

LE DI SETTORE 
imo Chiarelli) 

Li, 14 Gennaio 2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Masetti Mirella) ( 

AittOtA,,  Atte 4ar  

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici  suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA 

Lì, 14 Gennaio 2013 



I Ca • o Settore 

Addì 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  0'3 Í  /  -2QC  

lì, 

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 
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