Determina n. 645 del 17/06/2016

SETTORE 4 - AREA TECNICA 1
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore n.ro 180 del 07/06/2016
Num. Prop. 775

OGGETTO :
iNTERVENTI STRAORDINARI ALLA SCUOLA MEDIA MANZONI con fondi della delibera
CIPE n.6/2012 - Aggiudicazione definitiva alla ditta PACIFICO s.r.l. di Taranto.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
VISTO il decreto sindacale n.2294 in data 15.02.2016 con il quale, ai sensi dell'art.50
del D. Lgs. 18.08.200, n.267, il sottoscritto è stato individuato Responsabile del 4^ Settore - Area
Tecnica 1^;
VISTO il progetto esecutivo dell'importo di €. 65.100,00 denominato “Interventi straordinari alla
scuola media A. Manzoni con fondi della delibera CIPE n.6/2012”, redatto dall'Ufficio Tecnico
Comunale nelle persone dell'Ing. Francesco Sebastio e dell'ing. Francesco Parchitelli in
recepimento delle prescrizioni dettate dal Provveditorato alle OO.PP. con nota pervenuta al prot.
Comune n.3241 del 04.04.2016;
DATO ATTO:
- che il precitato progetto è stato approvato con propria determina n. 129 del 11.04.2016;
- che con la medesima determinazione n. 129/2016 si stabiliva di provvedere all'individuazione
dell'affidatario dei lavori di cui al progetto in argomento mediante procedura negoziata, ai sensi
dell'art.125 del D. Lgs. n.163/2006, tra non meno di dieci ditte specializzate nel settore
d'intervento e valutazione delle offerte mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di
gara di €.38.043,11, oltre IVA e €.1.736,72 per oneri della sicurezza;
- che, a seguito di espletamento di gara in data 28.04.2016, con determina n.146 del 29.04.2016
si è approvato il verbale di gara con cui l'apposita Commissione ha aggiudicato in via
provvisoria alla ditta PACIFICO s.r.l. di Taranto gli “Intervent straordinari alla scuola media A.
Manzoni con fondi della delibera CIPE n.6/2012” per l'importo di €. 25.383,50 oltre €.1.736,72
per oneri di sicurezza ed €.5.966,45 per IVA al 22% per un totale complessivo di €. 33.086,67, al
netto del ribasso del 33,277% sull'importo a base d'asta;
CONSIDERATO che:
- la ditta PACIFICO s.r.l., con nota acquisita al prot. n.6919 del 10.05.2016, ha altresì fornito
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espresse giustificazioni in ordine all'offerta economica presentata;
- è stata acquisita d' ufficio la documentazione in ordine a quanto dichiarato in sede di gara per il
possesso dei requisiti generali previsti dall' art. 38 comma 3 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.;
- trattandosi di intervento di importo inferiore a €. 150.000,00, non soggiace alle disposizioni ed
obblighi di cui al D. Lgs. n.159/2011;
VISTO il D. Lgs. n.163/2006 previgente, applicabile all'appalto in parola, ai sensi dell'art. 216 del D.
Lgs. n.50/2016;
VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
DETERMIN A
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori in argomento alla precitata ditta PACIFICO s.r.l
di Taranto e, pertanto, di impegnare, a favore del soggetto precitato, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all' allegato n.4.2 del D.Lgs. 118/2011 e
successive modificazioni, la somma complessiva di €.33.086,67, iva ed oneri compresi, e che l' esigibilità
della medesima è da imputare al 31/12/2016;
3) di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in legge
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
4) di imputare il precitato onere di spesa sul Cap. Peg.2525.3 del corrente bilancio, disponibile;
5) di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi in conformità
all'art. 26 del D.L.vo n. 33 del 14.03.2013;
6) di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento Comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità
alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;
7) di dare atto che il CIG ed il CUP sono rispettivamente: ZF3195F0AB – E66E12000200001.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 16/06/2016
IL DIRIGENTE
SEBASTIO FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARI
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.ro 775
del 07/06/201
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2016 2

2525

3

2016/ 665

1

Importo

€33.086,67

Mottola, lì ____________________

IL DIRIGENTE

17/06/2016

LATORRATA DOMENICA

Numero REGISTRO GENERALE

645

del 17/06/2016

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 17/06/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 645 del 17/06/2016
con oggetto :

iNTERVENTI STRAORDINARI ALLA SCUOLA MEDIA MANZONI con fondi della delibera CIPE n.6/2012
- Aggiudicazione definitiva alla ditta PACIFICO s.r.l. di Taranto.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE
Data

17/06/2016

Sebastio Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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