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Determinø,zione n" L3 6 . AT ín dutø 02 / 08 / 20L7
Lavori di adeguamento e messa a norma dei marciapÍedi lungo la SR 435 -

oggetto: Approvazione Perizia per la realtzzazione di stralcio funzionale, Località
Sant'Allucio.

Il sottoscritto Responsabile dell'A¡ea Tecnica;

VISTA la Determinazione n. 725 del24/04/2015 con cui si approvava il progetto esecutivo, redatto dall'Ing.
Barghini Claudio, dell'importo complessivo di €uro 120.000,00 suddivisi come da quadro economico
allegato al progetto, composto dagli elaborati previsti ai sensi della vigente normativa sui LL.PP ed in
particolare come previsto dall'articolo 93 cornma 5) del Decreto legislativo 12 apnle 2006 n" 163 e da
quanto previsto dagli articoli 33 e segg. del DPR 5 ottobre 2010 no 207, il tutto conservato agli atti;

VISTA la Determinazione n. 318 del2ll09l2015 di autorizzazione a contrarre e di coperturaftnanzianaela
Determinazione n. l8.AT del1610l/2016 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione definitiva;

RICIIIAMATA la determinazione 125.4T del10/0712017 con la quale si approvavalapenzia di st¡alcio
funzionale con il seguente quadro economico:

LAVORI.

LAVORI A BASE D'ASTA Eruc 38.500_0{

:OSTO DELLA SICIIREZZA (lon sogsetto a ribasso) Ërrrc 3.500-oc

IùIPORTO TOTALE LAVORI Euro 42.000-00

SOM}{E À DISPOSIZIO¡ùE DELTIAM}IINISTRAZIONE.

[.V,4- lavori I0olo Eruc 4.200.oû
Spese tecniche per Progettazione e Dfueziole Lavori, compreso fVA e Cassa

TOTALE SOMIIE A DISPOSIZIO¡iE Ettlo 8.000.00

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI Erl'c 42.000.00

ïOTALE SOMIvIE A DISPOSIZIONE DELL'AIvIIV{INISTRAZIONE Eurc 8.000.00

TOT,A.LE GEXERiTLE F.rrro 50.000.00

CONSIDERATO:
Che la sopracitata determinazione awiava anche il procedimento di determina a contrarre mediante
procedura concorrenziale con dieci ditte utilizzando la procedura START;
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Che le ditte invitate erano le seguenti:

I COSTRUIRE SRL

2 FRATELLI GLIORI SRL

5 SUEZITALIA SERVIZI SRL

4 PANZASRL

5 CINELLI COSTRUZIOM SRL

6 FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIOM SRL

7 LORENZINI S.R.L.

8 SACA Srl

9 I.C.G. SRL.IMPRESA DI COSTRUZIONI GENERALE

t0 GRUPPO LE MURA S.R.L.S

Che in seguito alla procedura di gara sono pervenute nove offerte a ribasso che risultavano essere

5,55yo COSTRUIRE SRL

9,99yo FRATELLI GLIORI SRL

2l,32yo SUEZ ITALIA SERVIZI SRL

28,88yo PANZA SRL

26,l6yo CINELLI COSTRUZIOM SRL

tl,63yo FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL

7,170/0 LORENZIM S.R.L.

10,860/o I.C.G. SRL - IMPRESA DI COSTRUZIONI GENERALE

18,56yo GRUPPO LE MURA S.R.L.S

VISTO le nove offerte pervenute, inferiori a dieci, si è proweduto ad individuare la migliore offerta quella
più vantaggiosa per I'amministrazione (PANZA Srl 28,88% Ribasso) awiando le verifiche previste per la
dimostrazione dei giustificativi dei prezzi offerti;
VISTO la nota della Ditta PANZA Srl in data 3110712017 protocollo 6784 di dimostrazione della congruità
dell'offerta in relazione aiprezzi offerti e ritenuta la stessa accettabile;

VISTO:
1) 11 T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);
4) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
5) La deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2017-2019;
6) La deliberazione della G.C. n. 06 del 17 .02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il medesimo triennio;
7)L'arl.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge no 241 del T Agosto 1990, è il
sottoscritto Responsabile;

DETERMINA

1) Di aggiudicare la procedura concorsuale alla Ditta PANZA Srl con un ribasso percentuale pan al28,88yo
i "Lavori di adeguamento e messa a norma dei marciapiedi lungo la SR 435 - ApprovazÍone Perizia
per la realizztzione di stralcio funzionale, Località Sant'Allucio" di importo totale pari a €uro 50.000,00
oltre le spese tecniche per un totale di €uro 56.751,17;
2) Di dare atto che con la presente si sostituisce il responsabile della sicurezza cantien individuato
erroneamente nella precedente determinazione 125.4T12017 nel Geometra Flosi Federico con l'Ingegnere
Federico Bernardini;

***************¡*.*.*(t *{.{.t<*{<{<***{.******

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il 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
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Si esprime pqrere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il vísto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, qi sensi
dell'art.I5I,4 c, del T.U.E.L., qpprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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