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C O M U N E  D I  M O N T E C A L  V 0  I R P I N O  

PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. SETTORE URBANISTICA - 

P .  1.V A. 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C.A.P. 83037 - MONTECALVOIRPINOUTC2@LIBERO.IT 

DETERMINA N.76 DEL 23.07.2014 

DATA 2 3 LUG.2014 

1 OGGETTO: Riaualificazione di arre occu~ate  dalle casette asismiche di via Fano 1 
aree di sedime ex casette asismiche 

-P--- P- -P- 

negoziata per affidamento cottimo fiduciario 

Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visti il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163106 e s.m.i.; il D.P.R. 25.01.2000, n. 34; la Legge Regionale n. 
312007; il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Sindacale del 28.05.2014 prot. 2953 di attribuzione della Responsabilità del 
Servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.38812000 - con le funzioni di cui all'art. 
107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
Vista la legge 13 agosto 2010 no 136 e ss.mm.ii. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la delibera di G.C. n .  12 del 25.06.2014 con cui veniva approvato i l  progetto esecutivo. per 
l'esecuzione dei citati lavori per l'importo complessivo di Euro 54.491,38 di cui € 36.976,14 per lavori 
oltre € 1.694,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 15.820,33 per somme a disposizione; 
Richiamata la determinazione no 71 del 16.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale : 
- è stata indetta gara la gara di procedura negoziata per i lavori di "sistemazione aree di sedime ex 

casette asismiche" per l'importo co~nplessivo, con corrispettivo a misura, pari ad € 36.976,14 
(trentaseiinilanoveceiitosettantasei/14) oltre € 1.694,91 per oneri di sic~irezza non soggetti a ribasso; 

- è stata stabilita la procedura di aggiudicazione, secondo i l  criterio del prezzo più basso con massimo 
ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 co. 2, lett. a) del 
D.Lgs.. 16312006 e s.1n.i.; 

- è stato approvato lo schema di iilvito a gara e i l  rnodello per la presentazione dell'offerta economica; 
Premesso che: 

- come risulta dal verbale redatto in data 23.07.2014 e depositato agli atti, la gara relativa alla 
procedura negoziata si è tenuta in data 23.07.2014 e si è conclusa con l'aggiudicazione provvisoria 
a favore della ditta SIAC srl con Sede in Montecalvo Irpino alla via Fano no 2 che ha offerto u11 
ribasso del 8,50°h che è risultato i l  inassiino e quindi un importo netto di € 33.833,1701tre € 
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1.694,91 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, i l  tutto 
I.V.A. esclusa; 

di dover approvare le risultanze della procedura negoziata unitamente al verbale stilato 

in via provvisoria l'appalto in questione alla ditta SIAC srl con Sede in Montecalvo Irpino 
no 2 p.IVA : 02175930649 clie ha offerto un ribasso del 8.50% per u n  importo complessivo 

presunto di € 33.833,1701tre € 1.694,91 quali oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta, i l  tutto oltre I.V.A.; 
Ritenuto inoltre di dover dare comunicazione degli esiti della gara in oggetto mediante pubblicazione 
all'Albo Pretorio del Coinune di Montecalvo Irpino e sul sito Internet; 
Visto il D.Lgs. n. 16312006 ed in particolare l'art. 12; 
Ritenuta la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL n. 267 del 18/08/2000 e successive 
rnodificazioni, ai sensi dello Statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione; 

DETERMINA 

1 .  di stabilire che tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

2. di dare atto delle risultanze della gara relativa alla procedura negoziata tenutasi in data 23.07.2014 
* 

approvando conseguentemente i l  verbale stilato, depositato agli atti; 

3. di aggiudicare in via provvisoria l'appalto per la Riqualiticazione di arre occupate dalle casette 
asismiche di via Fano -Lavori di sistemazione aree di sedime ex casette asismiche- alla ditta 

"SIAC srl "con Sede in Montecalvo Irpino alla via Fano no 2 p.IVA : 02175930649 che ha offerto 
un  ribasso del 8,50% che è risultato i l  massimo e quindi un importo netto di € 33.833,1701tre € 

1.694,91 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, i l  tutto I.V.A. 
esclusa; 

4. di procedere aIla pubblicazione degli esiti di gara mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune 
di Montecalvo Irpino e sul sito Internet; 

5. di dare atto che l'aggiudicazione definitiva è subordinata alla acquisizione della docuinentazione di rito; 

6. di dare atto che Responsabile Unico del Procediinento è I'arch. Luciano Lanno dipendente dell'Ufticio 
Tecnico Coinunale. 

abile del Urbanistica e patri 

ch. Luciano Lanno 

Visto di regolarità contabile attestante 1 a tinanziaria della presente determinazione che, pertanto, 

dalla data odierna, diviene esecutiva. 
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