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°
90
DATA : 30.06.2014

OGGETTO : Realizzazione argine lungo il Fosso della Madonna del
Canale per la messa in sicurezza della Chiesa con
relative opere accessorie. 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. 5 in data 22.01.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, veniva demandato al sottoscritto l’adozione di tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione dei lavori di
realizzazione argine lungo il Fosso della Madonna del Canale per la messa in sicurezza della Chiesa con relative opere
accessorie, di cui al progetto redatto dall’Ing. Enrico Bersanelli nel complessivo importo di €. 260.000,00= di cui €.
195.000,00= per lavori, €. 42.900,00 per IVA ed €. 22.100,00= per spese tecniche, progetto definitivo approvato con la
succitata deliberazione;
CHE con propria precedente determinazione n. 63 in data 13.05.2014, esecutiva, in ottemperanza a quanto sopra deciso,
veniva stabilito di esperire una ricerca di mercato finalizzata alla individuazione di quindici operatori economici
qualificati, scelti in ordine cronologico di presentazione dell’istanza, da invitare successivamente a presentare l’offerta
nell’ambito della procedura negoziata inerente l’affidamento dei lavori in argomento ai sensi dell’art. 122, comma 7, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., approvando uno schema di avviso pubblico;
VISTA la determinazione n. 75 in data 11.06.2014, esecutiva, con la quale, eseguite le formalità di cui sopra, veniva
indetta una 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 le prime
quindici ditte che avevano fatto pervenire la loro manifestazione di interesse all’ufficio protocollo del Comune nei
termini prescritti, in ordine cronologico di presentazione;
VISTO il verbale della gara in data 28.06.2014 dal quale risulta aggiudicataria la ditta “E.L.I.O.S. s.r.l.” da Aulla (MS),
via Parri n. 6, per il prezzo di €. 112.237,41= al netto del ribasso d’asta offerto del 14,571 %, oltre ad €. 9.436,06= per
oneri di sicurezza, ad €. 54.255,02= per costo della manodopera e così per un totale di €. 175.928,49= ;
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 28.06.2014, per l’appalto dei lavori di realizzazione argine lungo il Fosso
della Madonna del Canale per la messa in sicurezza della Chiesa con relative opere accessorie, aggiudicandone
provvisoriamente l’esecuzione alla ditta “E.L.I.O.S. s.r.l.” da Aulla (MS) per il prezzo di €. 112.237,41= al
netto del ribasso d’asta offerto del 14,571 %, oltre ad €. 9.436,06= per oneri di sicurezza, ad €. 54.255,02= per
costo della manodopera e così per un totale di €. 175.928,49=, 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 30.06.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 16.07.2014;

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 )

