DETERMINAZIONE
n. 126 del 31/03/2020

Oggetto: EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI: ”ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTICENDIO SCUOLA MEDIA G. GALILEI” – APPROVAZIONE SCHEMA DI
SCRITTURA PRIVATA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che con Determina n. 42 del 03/02/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di: “Adeguamento alla normativa antincendio Scuola Media G. Galilei”, dell’importo
complessivo di Euro 36.168,00, di cui Euro 24.271,31 a base d’asta;
- CHE con Determina n. 47 del 11/02/2020 i lavori in argomento sono stati aggiudicati, in modo
definitivo, alla Ditta Gabriele Pozzati Impianti Termosanitari s.a.s. di Ferrara, per un importo netto
di Euro 23.693,42, a seguito del ribasso d’asta del –2,50%, un costo della manodopera di Euro
13.522,58 e compresi gli oneri per la sicurezza;
- CHE tale aggiudicazione era subordinata all’accertamento dei requisiti dichiarati dalla Ditta;
- CIO’ PREMESSO, rilevato che sono state eseguite nei confronti dell’aggiudicatario le verifiche in
ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti della Ditta ed acquisite le seguenti
certificazioni:
- DURC on-line Prot. INPS n. 19509810/2020 = Regolare;
- Nota n. 2984 del 03/03/2020 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna –
Ambito territoriale di Ferrara = Regolare;
- Nota n. 4097 del 25/03/2020 dell’Agenzia delle Entrate di Ferrara - Ufficio Territoriale di =
Regolare;
- Certificato Casellario Giudiziale N. 3363/2020/R del 27/02/2020 = NULLA;
- Certificato Casellario Giudiziale N. 3364/2020/R del 27/02/2020 = NULLA;
- Infocamere Registro delle Imprese = Visura Camerale C.C.I.A.A. Ferrara n. T348269671
del 18/02/2020 regolare;
- RAVVISATA l’opportunità di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32
- comma 7 - D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO l’allegato schema di scrittura privata e ritenuta opportuna la sua approvazione;
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- 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 di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio 2020-2022 e con la
quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e
responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE

1. Di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 - comma 7 - del
D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori in oggetto alla Ditta Gabriele Pozzati Impianti Termosanitari
s.a.s. di Ferrara, per l’importo netto di Euro 23.693,42, a seguito del ribasso d’asta del –
2,50%, un costo della manodopera di Euro 13.522,58 e compresi gli oneri per la sicurezza.

2. Di dare atto che l’opera è finanziata al Cap. 1945/20, in conto degli impegni n. 530/2019 e
531/2019.

3. Di approvare l’allegato schema di scrittura privata.
Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

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.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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