COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

| 102109120191
enerale n: 580 del: 0210912019
Oggetto: Lavori di: "Adeguamento sismico dell'edificio di interesse strategico per
soccorso sanitario sito alla frazione San Benedetto in Guarano (OCDPC 344 del
09.05.2016)" - Aggiudicazione definitiva dei lavori.
CUP: D98f 18000090002. CIG: 799967222C.
L'anno duemiladicrannove, il giorno due del mese di settembre nell'Ufficio Tecnico;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N, 15/19 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 SERYIZIO
Visto il D.Lgs. n.26712000, 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 der 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 îinanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.
-

118t2011\.
f'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011;

Richiamati:
la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01.10.2018 esecutiva ar sensi di legge con la quale è
stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUp) 201912021;
- la delibera di Gidnta Comunale n. 90 del 12.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento al DUp 201912021|:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 201912021;
la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 22.05.2019 con la quale sono state assegnate ai
responsabili dei servizi comuna le dotazioni per l,anno 2019;

Premesso che con determinazione n. 292 del 06/08/2019:
dell'esecuzione dei
- è stato awialo il procedimento per la stipula del contratto, per l'affidamento
lavori di "Adeguamento sismico dell'edificio di interesse strategico per soccorso sanitario sito alla
frazione San Benedetto in cuarano (OCDPC 344 del 09.05.2016f, di cui al progetto esecutivo
approvato con Determina n. '192 del 03/06/2019;
- È stato disposto che, per la selezione dell'aggiudicatario sarà utilizzato il sistema della Procedura
negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2), lettera b) del D.Lgs. 5012016, con aggiudicazione
secondo il crrterio dell'offerta economicamente pirìr vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del

-

D.Lgs.50/2016;
È stato approvato il Bando, il Disciplinare di gara ed irelativi allegati;
E stata stabilita che la procedura di affidamento viene espletata sulla piattaforma telematica di
questo Ente (sito Web: https://cuc-lappanorovitosanpietroinguarano.gal it);

Preso atto che per la data stabilita nel disciplinare di gara, è giunta a questo Ufficio n. 1 (una) offerta
della Ditta Tre M Costruzioni s.r.l. con sede in Via Monte Santo, n.22,8710O' Cosenza;
Che a seguito delle operazioni di gara, I'unica Ditta partecipante, Tre M Costruzioni s.r.l. con sede in
Via Monte santo, n. 22,87100, Cosenza, P.l.: O276382O780, ha offerto un ribasso percentuale
rispetto alf importo posto a base di gara, del 5,O28o/o;
Visti i verbali di gara;
Constatata la necessità e l'urgenza di awiare, nel più breve tempo possibile, i lavori di cui in oggetto,
garantendo le condizioni di sicurezza e di igienicità;
Ritenuto, quindi, necessario procedere all'affidamento dei lavori in oggetto;
Visto che I'intervento di cui in oggetto può essere finanziato per il complessivo importo con le somme
che saranno iscritte sul capllolo 2517132,
Accertata la propria competenza, in ordine all'adozione del presente prowedimento, ai sensi dell'art.
107 del D.Lgs. n.26712000;

DETERMlNA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1) Di procedere all'aggiudicazione definitiva, per I'affidamento inerente ilavori di: "Adeguamento
sismico dell'edificio di interesse strategico per soccorso sanitario sito alla frazione San Benedetto
in Guarano (OCDPC 344 del 09.05.2016)", in favore della Ditta Tre M Costruzioni s.r.l. con sede in
Via Monte Santo, n. 22, 87100, Cosenza, P.l.: 02763820780, che ha offerto un ribasso, pari al
5.028o/o:

2) Di specificare che il CIG assegnato alla pratica è il seguente: 799967222C;
3) Di precisare che, all'individuazione del contraente, si è proceduto attraverso la Procedura
negoziata aÌ sensi dell'art.36, comma 2), lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazìone
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 del
D.Lgs.50/201 6 e s.m.i.;

4) Di dare atto che il totale dell'importo aggiudicato e pari ad € 140.028,61 al netto dell'lVA, cosi
suddiviso: € 93.577,81 per lavori (al netto del ribasso del 5,028% sull'importo di € 98.532,00), €
42.228,00 per mano d'opera ed € 4.222,80 per costi sicurezza, non soggetti a ribasso;
5) Di dare atto che le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori trovano copertura sul capitolo
PEG 2517t32,
6) Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
7) Di trasmettere il presente provvedimento:

-

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 on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà
immediata esecuzione.
Servizio

ll Responsabile del Procedimento
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UFFICIO 2" - Finanziario
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità
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