


























COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA _ ECOLOGIA - AMBIENTE

DETERMINAZIONE INT. N.182 DEL 2OI1OI2O14

REG. GEN. ru.RtL oer

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'AREA DESTINATA A
TUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE", AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.L.F.
cosTRuzroNrsNc.
CIG',ZF7111F7C6

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
' con determina Sindacale n. 6 del 1210212014 è stato espressamente nominato quale
Responsabile Unico del Procedimento, nonche progettista e D.LL. dei lavori di "Sistemazione ed
adeguamento dell'area destinata a tumulazioni nel cimitero comLrnale", l'lng. Salvatore Faro
Responsabile dell'Area Tecnica il quale possiede le competenze tecniche e professionali per
poter svolgere I'incarico;

. con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 392/RG del 1210512014, si e
proweduto all'approvazione del piogetto, validato in data 1410412014, nonché alle modalità per
l'affidamento dei lavori, al finanziamento dell'opera secondo il seguente Quadro Economico:

A) lmpoÉo lavoria base d'asta
di cui:
a.1) Per lavorisoggettia ribasso d'asta
a.2) Per oneri della sicurezza

c___1sJA5A2

€ 16.215,79
€ 529,63

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- IVA 22% su A) € 3.683,99
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri € 334,91
- Oneri conferimento a discarica € 200,00
- lmprevisti ed arrotondamenti e collaudo € 1.035,68
- Relazione geologica € 1.500.00

Sommano €--6JÉ1,58 € 6JeL58
lmpoÉo totale progetto € 23.500,00

CONSIDERATO CHE:
. il giorno 2011012014 alle ore 12:30 e seguenti, come da verbale di gara, si è
proceduto, alla scelta del contraente mediante espletamento di gara informale per
affidamento dei lavori in economia a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura
negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. 67 del vigente Regolamento
Comunale dei Contratti, applicando ilcriterio del massimo ribasso;

. in relazione alle risultanze delle operazioni di gara, riportate nel suddetto verbale, il
Responsabile dell'Area Tecnica, ha provvisoriamente aggiudicato l'affidamento dei

lavori di che trattasi all'lmpresa S.L.F. Costruzioni snc, con sede in via Lapide
Nuova, n. 1, Calatabiano (CT) partita IVA 04625410875, il cui prezzo complessivo
offerto è di€ 11.513,22, pari ad un ribasso del 29,00% sul prezzo a base di gara di

€ 16.215,79 oltre oneri per la sicurezza ed IVA;



RITENUTO:

VISTI:

' la necessità di provvedere ad aggiudicare i lavori all'lmpresa S.L.F. Costruzioni
snc, con sede in via Lapide Nuova, n. 1, calatabiano (cr) pàrtita rvAo46zs41ogz5:
' che si puo procedere alla stipula del contratto in forma pubblico -amministrativa arogito del Segretario Comunale;

. il vigente Regolamento dei Contratti;

. il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERM tNA
Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare il verbale di gara del 20t10t2014, per affidamento dei lavori in economia a cottimofiduciario' a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi dell,art. 67 del vigànte
Regolamento Comunale dei Contratti, relativo ai lavori "sistemazione ed 

"d"grrr"nto dell,area
destinata a tumulazioni nel cimitero comunale,,;

2. di aggiudicare isuddetti lavori all'lmpresa S.L.F. Costruzioni snc, con sede in via Lapide Nuova, n. 1,
Calatabiano (CT) partita IVA 04625410875, giusto verbale di gara det 2Ot1Ot2O14, it cui prezzo
complessivo offerto è di € 11.513,22, pari ad un ribasso Oet 2g,0:O% sul prezzo a base di gara di €
16.215,79 oltre oneri per la sicurezza ed lVA.,

3. didare atto che:
' la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal
concorrente;
' il costo dl detti lavori, a seguito dell'aggiudicazione e da intendersi così modificato ed approvato:

A) lmporto lavoria base d,asta Mdi cui:
a.1) Per lavori soggetti a ribasso d'asta
a detrarre del ribasso d'asta del 29,00%
RESTA IMPORTO NETTO DEI LAVORI
oltre € 529,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO CONTRATTUALE

€ 16.215,79
€ 4.702,57
€ 11.513,22
€ 529,63
€ 12.042,95

B) Somme a disposizione del!'Amministrazione
- lvA22o/o sui lavori € 2.649,42
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri € 334,91
- Oneri conferimento a discarica € 200,00
- lmprevisti ed arrotondamenti e collaudo € 1.035,69
- Relazione geologica € 1.500,00
- lVA22o/o sul ribasso di agg.ne non impegnata € 1.034,57

Sommano €_§,ZOlLnS €____6J54Ég

somme per ribasso di agg.ne non impegnato det 29,ooyo 2 
t'^iZlttr

Torna l'importo complessivo del progetto € 23.500,00

' che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Salvatore Faro, nominato con determinazione
sindacale n. 6 del 1210212014;

' che il finanziamento dell'opera, di complessivi € 23.500,00, e garantita con fondi comunali e trova
imputazione al Cod.2.01.05.01, al Cap.4, RRPP, imp. 1635/20'12 del Bilancio Comunate 2014, a
seguito dell'impegno già assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 392/RG del
12t05t2014t201 4 (Reg. UTC 49t201 4);

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, al
Responsabile dell'Ufficio contratti ed alla ditta aggiudicataria;

5. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune.

TECNICA




