
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Tecnico 
	

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 175 del 28/05/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO A COTTIMO LAVORI DI SPOSTAMENTO DEGLI UFFICI 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDA COSTA PRESSO I MODULI SCOLASTICI DI VIA 
ARIOSTO A SEGUITO DEI LAVORI DI RIPRISTINO, CON MIGLIORAMENTO SISMICO, 
DELLA SCUOLA MEDIA GALILEO GALILEI 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO CHE gli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 hanno prodotto notevoli danni al 
patrimonio pubblico e privato presente sul territorio Comunale di Vigarano Mainarda; 

- CHE presso la scuola media Galileo Galilei verranno eseguiti i lavori di "adeguamento sismico" 
la cui procedura di gara è in fase di completamento, e vi è la necessità di iniziare il prima possibile 
i lavori al termine dell'anno scolastico 2012/2013; 

- CHE al fine di garantire la regolare attività amministrativa dell'Istituto Comprensivo Alda Costa 
durante i lavori sopra citati , gli uffici dovranno essere spostati presso i moduli scolastici provvisori 
di via Ariosto 26/a , per tutta la durata dei lavori; 

- CHE saranno interessati al trasloco le attrezzature informatiche, di ufficio e gli arredi a 
disposizione degli impiegati e della dirigenza e che a fine lavori gli stessi dovranno essere 
ricollocati presso gli uffici attualmente utilizzati presso il plesso scolastico della scuola media ; 

- CHE, l'art. 7 — comma 3 — del vigente 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; 

- CIO' PREMESSO, visto l'esiguo importo dei lavori, il Capo Settore Tecnico, Ing. Massimo 
Chiarelli, ha richiesto un'offerta, con procedura negoziata, alla Ditta Euroimpianti BMG Srl. di 
Bondeno (FE), specializzata in impiantisca e allestimenti per amministrazioni pubbliche; 

- VISTO il preventivo di spesa pervenuto il 28/05/2013 prot. N° 8044, nel quale sono descritte 
dettagliatamente le opere ed i servizi da realizzare, ammonnti a netti Euro 15.378,00, oltre IVA; 

- VALUTATO l'importo dei lavori congruo con i prezzi di mercato, si ritiene opportuno affidare le 
opere sopra descritte alla Ditta Euroimpianti BMG s.r.l. di Bondeno (FE); 

- RILEVATQ che: 
- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese 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; 

- VISTA la necessità di affidare i lavori, stante l'urgenza, e nelle more della dichiarazione di 
efficacia del provvedimento; 

- ATTESO che il quadro economico di affidamento risulta il seguente: 

a) lavori 
	

Euro 15.378,00 
b) IVA 21 % 
	

Euro 3.229,38 
c) imprevisti (IVA compresa) 

	
Euro 1.392,62 

TOTALE Euro 20.000,00 

- DATO ATTO che la somma di Euro 20.000,00 è finanziata, con fondi propri dell'Amministrazione, 
al Cap. 492 — Int. 1030103, in conto dell'impegno n. 233/2013; 

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

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1) Di aggiudicare alla Ditta Euroimpianti BMG Srl di Bondeno (FE), l'appalto a cottimo dei lavori e 
servizi in oggetto, per l'importo netto di Euro 15.378,00 oltre IVA. 

2) Di imputare la spesa complessiva di Euro 20.000,00, IVA compresa, al CAP 492 — int 
1030103 in conto dell'impegno 233/2013 del bilancio corrente; 

3) Di dare atto che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi dell'art. 3 — Legge n. 136/2010 e s.m.i. (Codice CIG:ZC50A1BA68) 

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

5) 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, 28 Maggio 2013. 
< 

IL RESRONS BILE DI SETTORE 
- Ihig. Ma simo Chiarelli - 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  Z33/ A 13 

3 ti iu 2.013 
-  

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. 

Addi ra. 5 g_it 113 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

2 8 MAG 2313 
Addì 

Il C-p. Settore 
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