
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Sefúore 3"- Tecnico

103105120191

308 del: 03/05/2019enerale n:

Oggettor Affidamento defi nitivo del
edificio scuola Media ed Elementare
GIG: 29F282EE06.

servizio di: "Prove
di Via San Bruno".

ed indagini strutturali su
CUP: D94Hf600'1230001 -

L'anno d uem iladiciannove. il maggio nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 22118 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC.2 E 3, DEL D,LGT. N. 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3' - TECNICOi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto if D.Lgs. n.26712Q0Q, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014:
Visto il D.Lgs. n. 11812011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001,
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:

il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.

118t2O11);
l'articolo 1 0. comma 1 6, del d. Lgs. n. 11812011:

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 0111012018, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico dr Programmazione
(DUP) 2O19t2021:

- la delibera di Giunta Comunale n. 90 in data 1211212018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 201912021;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 04 in data 2710312019 con la quale è stata approvato il

bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 2019/2021,
- Visto che con delibera di G.M. n. 4 del 18101l2Q19 "Assegnazione ai Responsabili di Servizio

Comunali delle dotazioni per I'anno 2018, in vigenza dell'Esercizio Prowisorio'-

Premesso:
che con Delibera di G.C. n. 19 del 2010212017 veniva
"Adeguamento Sismico Edificio Scuola Elementare e

ouadro economico, redatto dall'Arch Alfonso Quintierì,
colìaborazione dell'Arch. Gaetano Perri, dal Dr. Geol.

approvato il progetto definitivo, inerente:
Media di Via San Bruno", ed il relativo
Resp. Settore Tecnico dell'Ente, con la
Gerardo Pugliese e dall'lng. Francesco



Porco, dell'importo complessivo di € 1.210.000,00;
che con Determina n. I del 09101t2019 veniva riapprovato il quadro economico del progetto

definitivo: "Adeguamento sismico Edificio scuola Elementare e Media di via san Bruno";

- Che con Determina n. 162 del 2910412019 si dava awio alle procedure di gara d'appalto per il

servizio di: "Prove ed indagini strutturali su edificio scuola Media ed Elementare di Via San Bruno",

per un importo di € 39.990,00 oltre lVA, stabilendo che per l'affidamento dei lavori si segue la

procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 5012016:

Ghe a seguito dell'espletamento delle operazioni di gara per I'affidamento dell'incarico in oggetto,

I'impresa: Laboratorio Tecnologico Calabrese srl, con sede in Loc. Profeta, 88050, Caraffa di

Catanzaro (CZ), P.IVA: 024954607 80, ha offerto un ribasso del 1,1o/o,

Ritenuto necessario, quindi, procedere all'affidamento definitivo dell'incarico in oggetto all'impresa

Laboratorio Tecnologico Calabrese srl, con sede in Loc. Profeta, 88050, Caraffa di Catanzaro (CZ),

per un importo di € 39.550,11 oltre IVA;

Preso atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.

49 del D.Leg.vo n. 26712000 e s.m.i.

DETERMINA

per imotivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di procedere all'aggiudlcazione definitiva dell'incarico inerente il servizio: "Prove ed indagini

strutturali su edificio scuola Media ed Elementare di Via San Bruno", all'impresa: Laboratorio

Tecnologico calabrese srl, con sede in Loc. Profeta, 88050, caraffa di catanzaro (cz), P.lvA:

024954607 80, per un importo di € 39.550,1I oltre IVA;

2. Di dare atto che al progetto è stato assegnato il seguente CUP: D94H1600'1230001 e il

seguente CIG: 29F282EE06;

3. Di trasmettere il presente prowedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della

spesa e per gli ulteriori adempimenti di competenza

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio
immediata esecuzione.

ll Responsabile del Procedlmento

oniine dell'ente per '15 giorni consecutivi ed avrà



Copia del presente

comune in o"t" 
lù 0

C ERTI FICATO DI PUB BLICAZIONE

atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo

IAC !0$". rimanervi t5 giorni consecutivi.

JSlrcmq

Pretorio on-line del

San Pietro in Guarano,


