
 

 

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
 

PROVINCIA DI VITERBO 

 
 

DETERMINAZIONE N  499  DEL 23/09/2016 
 

AREA III - AREA TECNICA ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE E MESSA 
A NORMA DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA D. 
ALIGHIERI.NUMERO GARA: 6498722  -  C.I.G.  678161910A  -  C.U.P.  
B64H14002270004 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Visti gli artt. 31 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 40/11.12.2012; 

 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10.06.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio 

per l’anno  2016; 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 125 del 20.06.2016, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’anno 

2016; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 31.03.2015 con il quale è stata conferita al sottoscritto la titolarità di posizione 

organizzativa, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del vigente C.C.N.L. relativamente all’Area Tecnica III^ Assetto del Territorio; 

 

Premesso che:  

 Con Propria  Determinazione n. 419/25.07.2016,  è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di  

manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e messa a norma della Palestra a Servizio della S.M.S. “Dante 

Alighieri” mediante una  procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del  D.Lgs. 50/2016,  e  

con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai   sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del medesimo 

decreto; 

 Con il citato atto gestionale è stato disposto di approvare  la  lettera  di invito,  da diramare a  ditte in possesso dei 

requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante le procedure ordinarie 

di scelta del contraente, successivamente individuate in numero di 8 (otto) e comunicate all’Ufficio Gare e Contratti 

del Comune con nota Prot. 21739/2016; 

 
Le suddette imprese, come sopra individuate, sono state pertanto invitate a 
produrre offerta entro il termine delle ore 12:00 del giorno 29.08.2016;  
 
A seguito dell’esperimento della procedura negoziata in data 30.08.2016, come risulta dal 
verbale di gara pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il Seggio Monocratico di 
Gara ha  formulato la  proposta di aggiudicazione a favore della CIVITA APPALTI DI 
ZARRILLO AGOSTINO,  con sede in Civita Castellana Via Flaminia n. 38 ,  Codice 



Fiscale: ZRRGTN75E23E932Y e Partita I.V.A.  02183590567 con il prezzo offerto di Euro 
65.261,64, oltre ad Euro 8.698,23 per gli oneri della sicurezza  (ribasso percentuale 
35,577%). 

. 
Considerato che il Responsabile dell’Area Tecnica 3^ e R.U.P. tramite il sistema AVCPass ha attivato e terminato tutti i 

controlli ed inoltre  l’Ufficio Gare e Contratti ha acquisito il Certificato DURC tramite la funzione “on line” dell’INAIL, 

nonché ha acquisito il DUCRE, essendo tale impresa residente nel territorio comunale; 

 
Dato atto  che in sede di offerta, l’impresa  ha presentato opzione di subappalto per i lavori assimilabili alla Categoria 

OG1; 

 

 

Considerato che la gara si è svolta regolarmente e, ad oggi, non sono state presentate opposizioni né ricorsi; 

  

Visto il D.Lgs. 50/2016  ed in particolare l’art. 32, comma 4 e  l’art. 33; 

 

Dato atto che trattasi di competenza  gestionale;   

 

     D E T E R M I N A 

 

Approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara in data 30.08.2016 a favore della favore della 

CIVITA APPALTI DI ZARRILLO AGOSTINO,  con sede in Civita Castellana Via Flaminia n. 38 ,  Codice Fiscale: 

ZRRGTN75E23E932Y e Partita I.V.A.  02183590567 con il prezzo offerto di Euro 65.261,64, oltre ad Euro 8.698,23 

per gli oneri della sicurezza  (ribasso percentuale 35,577%) e così per un importo contrattuale pari ad Euro 73.959,87. 

 

Dare atto che a seguito della predetta aggiudicazione le economie di gara risultano pari ad Euro  39.644,15   I.V.A. al  

10% compresa; 

 

Provvedere alle comunicazioni comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016; 

  

Autorizzare la stipula del relativo contratto d’appalto,  tramite  firma digitale e nello schema approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 178/2016 con intervento del funzionario delegato  con decreto sindacale n. 

31/2015; 

 

Dare atto che il presente  provvedimento è già efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e diverrà 

esecutivo con le modalità di cui all’art. 151 – comma IV del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 è esercitato attraverso la 

sottoscrizione della presente determinazione  

 

    
  
 
 
 
 IL RESPONSABILE AREA III 
 MASCI MAURO / INFOCERT SPA 
 Atto sottoscritto digitalmente 

 


