COMUNE DI LACCHIARELLA
PROVINCIA DI MILANO
CODICE COMUNE 16017

Codice Settoriale / TER

COPIA

SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR 100 DEL 06/11/2013

RIASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI E DI
ALCUNI
MARCIAPIEDI
MODICA
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO ,
Oggetto :
APPROVAZIONE
VERBALI
DI
GARA
,
EFFICACIA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA LUIVAT DI
VATALARO LUIGI DI NOVA MILANESE (MB)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO

Premesso:
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 25/07/2013, esecutiva, è stato approvato il
progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di riasfaltatura di alcune vie comunali e di rifacimento di
alcuni marciapiedi per un importo dei lavori da appaltare di Euro € 233.288,83, di cui Euro
228.714,54 oggetto dell’offerta mediante ribasso percentuale e Euro 4.574,29 per oneri per la
sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Risorse del territorio nr. 74 del 08/08/2013 si
costituiva determinazione a contrarre e nel contempo si stabiliva di invitare ed ammettere alla
partecipazione alla gara in oggetto tutte le ditte iscritte all’albo pubblico in possesso di attestazione
rilasciata da società di attestazione SOA Classifica OG3 I°;
- che con la succitata determinazione si approvava lo schema della lettera di invito, lo schema di
dichiarazione a corredo dell’offerta e lo schema di offerta;
Accertato che il giorno 9 settembre 2013 e 10 settembre 2013 si è regolarmente riunito il seggio di
gara per l’espletamento della procedura di cui sopra;
Visti i verbali di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Vista la nota del Responsabile Unico del procedimento, Geom. Massimiliano Rossini , atti
comunali nr. 10584 del 10 settembre 2013, nella quale proclamava l’aggiudicatario provvisorio;
Considerato che sono intervenute nuove disposizioni normative e pertanto occorre provvedere alla
modifica dello schema del contratto di appalto approvato con deliberazione di GC nr. 86 del
25/07/2013;
Visto lo schema del contratto aggiornato con le modiche normative sopravvenute, allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
Visto il decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il regolamento Comunale di Contabilità;
Visti i pareri che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate , gli
allegati verbali di gara , redatti in data 09/09/2013 e 10/09/2013 che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, relativo alla gara per l’aggiudicazione dei lavori di riasfaltatura di
alcune strade comunali e di rifacimento di alcuni marciapiedi;
di dare atto , così come disposto dagli art. 11 , comma 5 e art. 12 comma 1 del D. Lgs 163/2006,
che l’aggiudicatario definitivo dei lavori di cui sopra è l’Impresa LUIVAT di Vatalaro Luigi di
Don Mezzera 1 –20054 NOVA MILANESE (MB) P.IVA/ C.F. 00661980961 che ha offerto un

ribasso del 33,31%, corrispondente ad un’offerta di Euro 152.527,73 oltre € 4.574,29 oneri per
l’attuazione dei piani della sicurezza e € 32.991,42 per IVA 21% per un totale complessivo di €
190.093,44;
di dare atto che l’aggiudicazione di cui sopra è diventata efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara , così come previsto dall’art. 11, comma 8 e dall’art. 38, comma 3
del D.Lgs 163/2006;
di dare atto che l’impegno di spesa è stato precedentemente assunto con determinazione del
Responsabile del Settore Risorse del territorio n. 74 del 08/08/2013;
di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,
il nuovo schema di contratto di appalto;
di trasmettere il presente atto al Responsabile Economico-Finanziario per tutti gli atti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Responsabile Settore Risorse del Territorio
F.to Geom. Massimiliano Rossini

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile.

Impegno

Addi, 06/11/2013

Anno

Capitolo

Importo

Il Ragioniere Capo
F.to Rag. Giuseppina Pancotti

PARERE DI CONFORMITA’
Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo
Statuto e ai Regolamenti Comunali.

Addi, 07/11/2013

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Paola Xibilia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 29/01/2014
Il Responsabile del Settore Risorse del Territorio
Geom. Massimiliano Rossini

