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Determinazione n" 80 . AT ín data 28 . 0 4 . 2OL7

LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIORGANIZZAZIONE
Oggetto: DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRICCHIO - Io Lotto - Approvazione verbale

di saraggggiudicazione - LiquI

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Del progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale l2l del1910912007;
Che con determinazione 312.4T del 1211212016 è stato ftnarøiato il progetto sui-seguenti capitoli

Capitolo Descrizione Importo

125 000
Spese investimonto settore scuole elementari - Quota
fnanziata con contributo regionale già acquisito

25.114,40

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnanziata con contributo regionale a rendicontazione

324.885,60

Che in data 09.02.2A17 è stata pubblicata I'Awiso di manifestazione d'interesse a partecipare alla
procedura negoziata per I'affidamento dei lavori di cui in premessa, in favore degli operatori interessati,

con scadenza per la presentazione della domanda, per le ore 24:00 del 24.02.2017;
Che a seguito dell'Awiso di cui sopra, sono pervenute entro i termini n" 59 richieste a partecipare alla
selezione;
Che I'Amministrazione si riservava la facoltà di procedere a selezione delle domande pervenute, ove
maggiori di no 10, mediante sorteggio in seduta pubblica;
Che è stata pubblicato sul sito internet del Comune, la comunicazione relativa alla selezione mediante

sorteggio per il giorno 11.03.2017 alle ore 08:00;
Che in tale data è stato proweduto al sorteggio delle ditte da escludere dalla partecipazione alla procedura

negoziata, mediante il programma "Excell con Funzione di estrazione casuale numero";
Che in data 1310412017 sono state inviate le domande di partecipazione mediante portale START alle dieci
ditte selezionate con estrazione pubblica individuando nelle ore 23:00 del 2510412017 la scadenza per la
presentazione delle offerte *ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSE";

CONSIDERATO:
Che la commissione giudicatrice è stata individuata dopo l'arrivo delle offerte con DeterminazioneT9.AT
del26104/2017;
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N IMPRESA
Offerta tempo

esecuzione/1OO
Max.5

Offerta
qualitativa/1OO

Max.65

Offerta
economica/1OO

Max.3O

Totale
Max. lOO

1 COSTRUIRE SRL 4,38 65,00 3,33 72,7L
2 I.C.G. SRL 1,36 40,20 6,05 47,6L
3 COESCO COSTRUZIONI SRL 2,L8 39,4L 4,99 46,58
4 GIANNINI GIUSTO SRL 5,00 3,15 30,00 38,15

VISTO
Che le operazioni di gara, come indicato nel ve¡bale di gara allegato alla presente che ne forma parte
integrante e sostanziale, sono iniziale alle ore 10:00 del 2610412017 e sono terminate alle ore 12:00 del
27104120t7;

Che dall'analisi delle offerte è risultata la seguente classifica dei partecipanti:

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato conD.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed inparticolare:
l'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario in
COTSO;

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finat¡ziano in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di aggiudicare in maniera prowisoria alla Ditta prima classificata con il punteggio di 72,711100

l'appalto dei lavori di cui all'oggetto;
2) Di avviare le verifiche di legge e di corrispo¡denza dei requisiti richiesti e del certificato antimafia per
le opere superiori a €uro 150.000,00;
3) Di dare atto che ogni componente della commissione è stato impegnato, come risulta dal verbale redatto
per totali ore 6,50 e l'importo viene individuato a vacazione in €uro 450,00 oltre CPNA e Iva per un totale
ciascuno di €uro 570,96;
4) Di dare atto che la copertura ñnar:øiana è stata già effettuata con precedente determinazione 312.4T del
1211212016 sui seguenti capitoli:

Capitolo Descrizione Importo

125 000
Spese investimento settore scuolo elementari - Quota
finanziata con contributo regionale già acquisito

25.114,40

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnanziata con contributo reqionale a rendicontazione

324.885,60

5) Che le spese necessarie sono state individuate all'intemo del quadro economico del progetto;
6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di {tnarøa pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.

Legge di stabilità 2016)."
7) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni di cui trattasi, a cura dei competenti
organi, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo

settore, senza necessità di ulteriore determinazione;
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8) Di dare atto che i dati fiscali dei componenti la commissione sono:

Architetto Sergio Martinelli
Pescia

crcZ931E7592t

Architetto Marina Gianmattei
Pescia

CIG ZAE1E7598B

:1.* **{. **{. *****{.***:1.{.*:1.* * ** ***:1.*:1. * * {. *:¡.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correltezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26'l/2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, commå 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'appos¡zione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 1510 comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

I1 responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

n

J

x
X

Sí esprime parere føvorevole ín ordíne alla regolarítù contabile e alla correttezzø dell'azione amminíslrativa del presente øtto aí sensí

dell'articolo 147 bis del D.Lgs.2672000 e s.m.ì,;

Sí prowede ad apporre il vìsto dí regolørítà contabìle attestønte la copertura finanzìørìa dellø spesa, aí sensí dell'art.151, 4 c, del

T.A.E.L., approvato con D.Lgs 18.8.2000 n" 267 e s.m.ì.;

Data

n

4l rfn
Tiziana Benedetti)

AREACONTABILE
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