Determina n. 1311 del 12/09/2017

CITTA' di LAMEZIA TERME
Provincia di CATANZARO

Settore Programmazione e Realizzazione Opere Strategiche e Nuove Opere
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore n.ro 76 del 12/09/2017

Num. Prop. 102 del 12/09/2017

Oggetto:
“Ampliamento del giardino litoraneo mediante la riqualificazione naturalistica e paesaggistica dell’area
Ginepri e la connessione funzionale con l’area Cafarone. Lavori di completamento impianto di pubblica
illuminazione ed integrazione arredi ” –
CIG: 7001481CE3 – CUP: C83D16000350005 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

Con

propria

determinazione

n.619

del

21/04/2017,

è

stato

approvato

il

“Ampliamento del giardino litoraneo mediante la
riqualificazione naturalistica e paesaggistica dell'area Ginepri e la
connessione funzionale con l'area Cafarone. Lavori di completamento
impianto di pubblica illuminazione ed integrazione arredi”
€. 507.000,00
progetto relativo all':

, dell'importo

complessivo di

secondo il seguente quadro economico:

LAVORI

A

€.440.323,9
A1

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

3
A2

COSTI SICUREZZA

€.3.500,00

B

€.443.823,9
3

TOTALE LAVORI

A3

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

B2

SPESE PER PUBBLICITÀ E OPERE ARTISTICHE

B3

ACCERTAMENTI PER LABORATORIO

€.1.000,00

B4

SPESE PER POTENZIAMENTO ENERGIA ELETTRICA

€.8.000,00

B5

ONERI IVA AL 22%

B6

C

€.8.876,48
€.917,20

€.44.382,39

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO
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€.61.176,07
€.507.000,0
0

-

Con lo stesso provvedimento, inoltre, veniva prenotata la spesa occorrente e
si stabiliva di appaltare i lavori

in questione mediante procedura aperta, ai

sensi dell'art. 60, comma 1, del DLgs n° 50/2016, da tenersi con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a
base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) DLgs n. 50/2016 e s.m.i.,

-

Con verbali di gara del
Gara

proclamava

13/06/2017

vincitrice

della

e del

22/06/2017

Procedura

Aperta

, la Commissione di

per

l'affidamento

dei

A.T.I. CO.AR.CO. - Società Consortile a r. l. - CAMPIGLI
Legnami di CAMPIGLI Costanzo & C. S. a. s
lavori, l'

., la quale ha presentato la

migliore

offerta

valida

l'offerta in ribasso del

-

per

27,89%

Con nostra determinazione n°
citati

verbali

di

gara

che

l'Amministrazione

Comunale,

precisamente

sui prezzi di capitolato;

1170

del

03/08/2017

l'aggiudicazione

venivano approvati, sia i

provvisoria

proclamata

dalla

Commissione di Gara e, per l'effetto, si aggiudicava definitivamente l' appalto

“Ampliamento del giardino litoraneo mediante la
riqualificazione naturalistica e paesaggistica dell'area Ginepri e la
connessione funzionale con l'area Cafarone. Lavori di completamento
impianto di pubblica illuminazione ed integrazione arredi”, A.T.I.
CO.AR.CO. - Società Consortile a r. l. - CAMPIGLI legnami di
CAMPIGLI Costanzo & C. s. a. s.
€.317.517,59
dei lavori relativi all'

all'

, per il prezzo

di

e si

subordinava l' efficacia dell' aggiudicazione definitiva, ai sensi dell' art. 11,
comma 8, del codice contratti pubblici, alla verifica del possesso dei requisiti
di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti prescritti dall'art. 38 del codice, dichiarati in sede di gara da parte dell'
aggiudicatario;

-

Con

determinazione

05/09/2017,
05/09/2017,

veniva

del

Settore

approvato

Servizi
il

legali

verbale

ed

Appalti,

d'Istruttoria

n°

1297

d'Ufficio

del
del

redatto dal Servizio Appalti ed effettuato a seguito del controllo

A.T.I.
CO.AR.CO. - Società Consortile a r. l. - CAMPIGLI legnami di
CAMPIGLI Costanzo & C. s. a. s.
dei requisiti di ordine generale, dichiarati dall' impresa aggiudicataria

in sede di gara, che ha dato esito

favorevole;

VISTI:
-

il D. Lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm.ii;

-

il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA

-

Di dichiarare efficace e, quindi, esecutiva, l'aggiudicazione dei lavori relativi

“Ampliamento del giardino litoraneo mediante la riqualificazione
naturalistica e paesaggistica dell'area Ginepri e la connessione
funzionale con l'area Cafarone. Lavori di completamento impianto di
pubblica illuminazione ed integrazione arredi”
A.T.I. CO.AR.CO. - Società Consortile a r. l. - CAMPIGLI
legnami di CAMPIGLI Costanzo & C. s. a. s.
1170
03/08/2017.
,

effettuata nei confronti

dell'impresa

con determina n°
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del

Il Responsabile del Procedimento
F.to

NICOLA FRANCESCO MAZZOCCA

Il Dirigente del Settore
F.to DOTT.SSA NADIA AIELLO
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 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.
Lamezia Terme, lì 12/09/2017

Il Dirigente del Settore
F.to DOTT.SSA NADIA AIELLO

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

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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