C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
39
DATA : 01.04.2014

OGGETTO : Riqualificazione e rinnovamento centro abitato di
Tresana adiacente al castello Malaspina. Aggiudicazione
provvisoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ed in particolare, gli artt. 107 e 109;
PREMESSO che con deliberazione della G.C. n. 78 del 21.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, modificata con
deliberazione della G.C. n. 121 in data 28.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, e con
determinazione del sottoscritto responsabile del servizio tecnico n. 209 in data 30.12.2013, esecutiva, veniva approvato
il progetto definitivo e quello esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione e rinnovamento del centro abitato di
Tresana adiacente al castello Malaspina, redatto dall’U.T.C. nella persona del Geom. Giulio Boni, nell'importo
complessivo di €. 173.599,98=, di cui €. 132.997,81= per lavori a base d’asta, €. 6.999,88= per oneri di sicurezza ed €.
33.602,29= per somme a disposizione dell’Amministrazione;
CHE con determinazione del sottoscritto responsabile area tecnica n. 211 in data 30.12.2013 veniva stabilito di esperire
una ricerca di mercato finalizzata ad individuare nove operatori qualificati da invitare a presentare un’offerta per
l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;
CHE con successive determinazioni n. 13 del 14.02.2014 e n. 23 del 05.03.2014 venivano indette rispettivamente una
prima ed una seconda gara andate entrambe deserte, come si rileva anche dalla determinazione n. 29 in data 20.03.2014;
CHE con deliberazione della G.C. n. 18 in data 22.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
veniva approvata la “Variante di modifica caratteristiche materiale per pavimentazione” a firma del Geom. Giulio
Boni, predisposta dall’U.T.C. su richiesta dell’Amministrazione Comunale allo scopo di garantire la realizzazione dei
lavori senza stravolgere il progetto principale, e nel contempo veniva dato atto che l’importo dei lavori rimaneva
invariato, demandando al sottoscritto l’adozione dei provvedimenti tutti conseguenti al fine dell’esecuzione dell’opera;
VISTA la determinazione n. 30 in data 24.03.2014 con la quale, in ottemperanza a quanto sopra deciso, veniva indetta
una nuova gara d’appalto di procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, e art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163 del
12.04.2006, individuando i soggetti da invitare in un elenco in atti predisposto dall’U.T.C. che comprendeva solamente
le ditte che avevano preso visione dei lavori nei due precedenti esperimenti effettuati ed andati deserti di cui sopra;
VISTO il verbale della gara in data odierna dal quale risulta aggiudicataria la ditta “DGSET s.r.l.” da Sarzana (SP), via
Sobborgo Emiliano n. 45, per il prezzo di €. 88.221,30= al netto del ribasso d’asta offerto del 3,50 %, oltre ad €.
6.999,88= per oneri di sicurezza, ad €. 41.576,77= per costo della manodopera e così per un totale di €. 136.797,95= ;
VISTA la Legge 19.03.1990, n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la
prevenzione della lotta contro la delinquenza mafiosa e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociali;

RITENUTO doversi procedere all’approvazione del succitato verbale di gara nonché all’affidamento provvisorio
dell’esecuzione dei lavori dando atto che all’affidamento definitivo si provvederà solo all’avvenuto accertamento dei
requisiti posseduti e dichiarati dalla ditta aggiudicataria di cui sopra;
DETERMINA
1) di approvare il verbale di gara in data 01.04.2014, per l’appalto dei lavori di riqualificazione e rinnovamento
centro abitato di Tresana adiacente al castello Malaspina, aggiudicandone provvisoriamente l’esecuzione alla
ditta “DGSET s.r.l.” da Sarzana (SP) per il prezzo di €. 88.221,30= al netto del ribasso d’asta offerto del 3,50
%, oltre ad €. 6.999,88= per oneri di sicurezza, ad €. 41.576,77= per costo della manodopera e così per un
totale di €. 136.797,95=, oltre ad I.V.A.;
2) di dare atto che all’affidamento definitivo si provvederà solo ad accertamento avvenuto dei requisiti posseduti e
dichiarati dalla ditta aggiudicataria di cui sopra;

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( x ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 01.04.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 16.04.2014;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato all’Intervento

Cap.

(Imp. n°

) del Bilancio

Dalla Residenza Municipale, Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

