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CoTuuNE DT TaRGHERITA DI SAvoIA
(PROVTNCIA DI BARLETTA - ANDRIA _ TRANI)

DETERM INAZIONE GESTIONALE

UFFICIO TECNICO: Servizio Lavori Pubblici

Reg. Gen. - Determinazione 
"" 

)?? a.l 2 4 l'14R, 2016

Reg. Serv. - Determinazione n" y'Z 6d 2/ "o3"%,le

Oggetto: Lavori Di Manutenzione straordinaria del solaio di copertura e ripristinivari plesso "G.
PASCOIi,, AGGIUDICAZIONE IN VIA DI URGENZA AIIA dittA ARPA NUOVE TECNOLOGTE

s.r.l. di Putignano - (BA).

C.l.G.: Z9918ZAD6B CUp: H34H15000950004
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IL RESPONSABILE EEL SERVIZIO

PREMESSO :

" che il Comune di Margherita di Savoia è proprietario del Plesso che attualmente ospita la scuola statale

Secondaria di I" grado "G. Pascoli";

. che con nota, acquisita al protocollo generale del Comune al n.17548 del 2410912015, la Dirigente

dell'Istituto Scolastico "G. Pascoli'", sollecitava un intervento urgente di messa a norrna della guaina di

copertura del Plesso scolastico "G. Pascoli", evidenziando estese infiltrazioni di acqua piovana che hanno

determinato frequenti cadute di intonaco ed anche allagarnenti dei locali interni;

o che nell'anzidetta nota la stessa Dirigente segnalava, inoltre, il grave stato di degrado della sala adibita a

teatro che ha indotto la stessa ad eliminare le suppellettili impregnate di rnuffa, dovuta all'umidità ed a

interdire l'uso di detto spazio agli alunni e ai docenti al fine di salvaguardare la loro incolumità;

. che la Dirigente del citato Istituto scolastico trasmetteva con nota del1211012015, acclarata al protocollo

generale del comune al n.18912 de|1311012015, una nuova richiesta d'intervento urgente di manutenzio-

ne al solaio di coperlura della struttura scolastica;

CONSIDERATO:
. che con Deliberadi GiuntaComunale n.217 del 03/1112015 si approvavalaYariazione al Bilancio 2015

con allegate le schede degli interventi darealizzare;

. che nella suddetta Variazione di Bilancio rientrano le risorse finanziarie destinate alla manutenzione degli

immobili comunali;
. che con Determina Dirigenziale n.182 del31.12.2015 si approvavano gli elaborati tecnici predisposti

dall'U.T.C. con il seguente Quadro economico

IAVORI

a1
Lavori (compreso gli oneri per la sicurezza) € 25.504,00

Costo della sicurezza ( non soggetti a ribasso d'asta) € 765,1,2
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,TOT.AIÉTTAVORIA EAS E, DIASI A € . 25!-5O4rOO

a2 Costo della manodopera non soggetta a ribasso € s.100,80

A a1+à2 €':' 30.604i80

b1 incentivo ex art.92 D.Lgs. 163/2006 € 612,10

b2 IVA sui lavori 22% € 6.733,06

,..B-" b1+b2 € .,:,' ,7.34:5j!6
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" 

3),949,9i5,

Che è stata indetta una gara informale tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del

bando, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 29.02.2016;

Che con verbale di gara n. I in data 01 .03 .2016 si è constatato l'assenza di offerte pervenute e per-

tanto la gara è stata dichiarata deserta,

Che in data07.03.2016 prot. 3608 perveniva all'Ufficio Tecnico l'offerta della ditta ARPA NUOVE

TBCNOLOGIE Srl, già invitata alla gara anzidetta, 1'offerta per l'esecuzione dei lavori, giustifi-

cando la mancata partecipazione alla gara per "anornalie nel sistema informatico riscontraloci a cau-

sa delle cattive condizioni climatiche ", proponendo un ribasso d'asta del 9,20o/o sull'lmporto com-

plessivo dei lavori a base di gara pari a € 30.604,80 Iva Esclusa;

Che a seguito dell'offerta presentata il qr-radro economico, rimodulato, risulta essere così composto:
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IAVORt

a1
Lavori al netto del rib./asta del9,20% su € (25,504,00-765,12ll=24,738,88 € 22.462,90

Costo della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 765,12

TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA € 23.228,02

Costo della manodopera non soggetta a ribasso € 5.100,80

A aL+a2 TOTATE TAVORI CONTRATTUALI € 2A328,82

b1 incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 612,10

b2 IVA sui lavori 22Y. € 6.232,34

B bt+b2 Totali Somme a Disposizione dell'Amministrazione € 6.U4,44

c A+B TOTALE INTERVENTO € 3s-L73,26

RITENUTO altresì di procedere ad affidarnento diretto ai sensi ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.

Lgs.16312006:'

Atteso che alla copertura frnanziariadei servizi si provvederà con risorse Comunali;

- Visto il D.Lgs. 163/2006 * Codice dei contratti, così come modificato ed integrato;

- Visto il D.P.R. 20712010;

- Vista la legge 10612011;

- Visto il D.L. n. 26712000 - Testo Unico sugli Enti Locali;

- Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

- Visto il decreto sindacale del3010912014 n.321 di attribuzione delle funzioni di responsabile di servizio;

Con votazione unanime favorevole resa ed espressa nei modi e forme di legge

DETERMINA

di APPROVARE le premesse innanzi descritte, che sono parte integrante del presente atto;

di AGGITIDICARE per effetto di quanto innanzi, in via definitiva, l'esecuzione Lavori Di Manutenzio-

ne straordinaria del solaio di copertura e ripristini vari plesso "G. Pascoli" alla ditta ARPA NUOVE

TECNOLOGIE s.r.l. con sede in Via C. Rosseli, 46, nella città di Putignano (BA) per un importo netto

dei lavori secondo l'offerta diC22.462,90 più costo della manodopera di€ 5.100,80 ed oneri per la sicu-

rezzapari diC765,12 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA nell'aliquotadel22Yo, per complessivi€

35.173,26;

diAPPROVARE il seguente Quadro Economico:

LAVORI

a1
Lavori al netto del rib./asta del9,2O% su € (25,504,00-765,12]'=24,738,8A € 22.462,90

Costo della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 76s,12

TOTALE LAVOR1 AT NETTO DEL RIBASSO D'ASTA
€ 23.228,02

a2 Costo della manodopera non soggetta a ribasso € 5.100,80

A a7+a2 TOTALE TAVORI CONTRATTUALI € 28.328,82

b1 incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 612,1"0

62 IVA sui lavori 22% € 6.232,34

B b1+b2 Totali Somme a Disposizione dell'Amministrazione € 6.844,44

c A+B TOTALE INTERVENTO € 35.L73,26
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4. di prendere atto che la necessaria copertura finanziaria, sarà imputata alla MISSIONE OITPROG. Oz

TIT. 2 CAP. Z SLL .

5. di COMUNICARE, ai sensi dell'art. l9l del D. Lgs 26712000, gli estremi della presente de-
terminazione ai soggetti interessati ;

6. di DARE ATTO che la presente determina è trasmessa al Responsabile finanziario dell'Ente per
i controlli e riscontri amministrativi di competenza.

La presente determina per quanto di rispettiva competenza viene trasmessa in pari data:

LL.PP.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Titolo Funzione Servizio

ANNO 2015 lmpegno no

Previsioni anno 20 I 5

Impegni assunti

Disponibilità

Visto per la regolarità contabile attestante la coperfura finanziaria

Visto il presente prowedimento non comporta alcun impegno di spesa

Intervento

€

€

€

Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretoriq on line del Comune il 2 4 l,lAR, 2016

rimarrà per 15 giomi consecutivi Ono u, : " ' 
" 
" 

2018\

z'('tru""t d/\/' - -\1
X' ffii'*'i §È@ ì

KrlX#i


