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Determina.zione n" 81 . AT in døtø 28 / O 4 / 2OL7

PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO,

^-^ LL- RIQUALIFICAZIONE, RISPARMIO ENERGETICO ED ELMINAZIONE DELLE BARRIEREuggeÛo: nnèutrerroNrcHE DI IMpTANTo spoRTrvo DENOMTNATO cE.co.Rr.S. - Individuazione
operatore econom

Il sottosc¡itto 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:

Considerato:
Che con Delibera di Giunta Comunale 27 del 1510412016 l'amministrazione ha approvato il Progetto
PRELIMINARE relativo all,intervento denominato ..PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA,
ADEGUAMENTO NORMATTVO, RIQUALIFICAZIONE, RISPARMIO ENERGETTCO ED ELIMTNAZTONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI MPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CE.CO.RI.S.'';

Che con Determinazione 132.4T del 19.04.2016 è stato approvato in LINEA TECNICA il progetto
DEFINITIVO ESECUTM IMMEDIATAMENTE CANTIERABILE con gli elaborati previsti ai
sensi della vigente normativa sui LL.PP ed in particolare come previsto dall'articolo 93 comma 3) del
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n" 163 e da quanto previsto dalla SEZIONE II dall'articolo 17

all'arlicolo 23 del DPR 5 ottobre 2010 no 207;

Preso Atto che il progetto ESECUTIVO prevede un importo pari a €uro 100.000,00 suddiviso
come da quadro economico qui di seguito indicato:

lmÐâdÒ làvrlr¡ e b¿se d'asta
Opere er*fi e oonnesae €çrc 34.00ü.0û
Opere di ao¡bentaz¡úne €uro 23.8t0.0û
OlrerÈ di virièõsr] wëg I i RrÊe €trro .t ú.tûÐ.ûû
htlpoda Êoêti aiturcza UTÕ 4.4üú,0û
föfåIË .ufo

Lv,a, *u lav*rî a ltñ*e d'ãûfa lUloj Ëuro 7.228,Q8
ð*pe.!e ¡.è¿,'},€he t.P¡û!¡eltr e trB.l¿. e¡c,lrÞftoã¡cG. Sicilææ
n t ñ^ â1ßûîF''t

€uro 12.8ø3,',¿ü

teuliÈhé rrlrèvi e átsqislÈrlze €uro .!.5tû,tü

t¡rÌåxèy¡.ef¡ é sirese di eårê €uro 6.21rj,80
ur0 27.8óù.ôA
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Considerato che per i lavori esterni e per la coibentazione, essendo l'importo inferiore a €. 150.000,00, è

stato disposto di procedere all'affidámento mediante PROCEDURA NEGOZIATA senza preventiva

pubblicaiione del bindo di gara attraverso il Sístema dí e-procurament denomínato Sistema Telemøtìco

Acqußtí Regíonale della Toscøna (START);

Per

Visto
Che in seguito alle procedure avviate e concluse mediante richiesta di miglior offerta economica su

preventivo redatto dã questo ufficio attraverso il Sístemø dí e-procurøment denomínato Sßtema

Telemøtìco Acquístì Regíonale deIIø Toscøna (START);

Che le ditte individuate sono state le seguenti:

Pe1 edili
COESCO COSTRUZIONI Srl
ViaW.Mozart5-Pescia

PARTITA IVA O 18097 204'] 5 crc29AIC24B05

COSTRUIRE Srl
Via San Giuseooe 76 - Montecarlo

PARTITA IVA O T9045 40463 CTGZ23189DM2

Considerato che la copertura finanziaria, determinazione 200.4T/2016 e successiva modifica con

determinazione229.ATl20l6 è stata effettuata nel seguente modo:

USCTTA

C:¡nitolo Codice Descdzlone llnoorto

3 0000 319 ?9. gåj Inlervenli di mes.ca in siçurezza e adegtnmenlo noñnaî.rv{t

CE. CO.RI. S. Finaruizuncnlu cont¡ibuto Fondarione
100.ü10,0t)

Tatøle €uro l$CI.0t0't0

CONSIDERATO che nel quadro economico è previsto una somma di €uro 10.000,00 oltre iva per

rcalizzarc un impianto di video sorveglianza dell'area;
VISTO che per individuare la clitta esecutrice si è provveduto ad una ricerca di mercato con tre operatori

che hanno offerto rispettivamente:

o MICROREX Spø €uro 8.550,00 oltre lvøI0o/o
o TESI FRANCO Impinntí elettríci CivíIì e IndustriøIi €uro 8.990,00 oltre lva 10o/o

o BG Office €uro 9,680,00 oltre lva 10o/o

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n. 91, il Decreto Legislativo

1810412016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014123NE,, 2014124Nß e 2014/25N8

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postalin nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è provveduto al recepimento

ãelte direttive 20I4l23ltJE, 20I4l24lIJE e 2AI4|25[JE in materia di contratti pubblici di appalto e

concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel

Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.

Visto la procedura concorsuale che ha determinato nella ditta MICROREX Spa la migliore offerente

con €uro 8.550,00 oltre iva per un totale di €uro 9.405,00

Visto:
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1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, I'arficolo I47 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 I'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 l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6) L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DBTERMINA

1) Di dare atto che in seguito alle procedure di gara è stata individuata la ditta:

MICROREX Spa
Via desli Ulivi 8. Ponte Buss.se

PARTITA IVA O I 18069 O4'7 9

Per TVC

2) Che la copertura ftnanziaria dell'intervento è stata imputata con determinazione 229.^T del 2016 sui

seguenti capitoli:

USCI'TI\
f:îñltñlÕ f:õ.1¡aê Dqrcrlzl.¡ne fmDûrto

I ôûO0 3 t9 !9. g:": lnteryerl(i di nrcssa ir¡ siçur-czza e aclegrrame*lo ¡¡crmot¡a-o
CE.C().ftl. S. Finaui trnælo contribuf$ lÌon<la¿i<¡ne

r ll0.ooo,ûo

3) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori 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;

per quanro sopra si esprime n*",Jili:ÏiJïiä-,fïÏiä:ilïiï"nica e arra co*etrezza.der'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26112000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è

esecutivo senza l'apposizione del visto di regolarità contabile 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 provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
IJzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n' 6212013,procede all'adozione del presente provvedimento.

x

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'At'chivio delle ' AZlONl" atti originali

T

3

H:\1) Seztone Lavor¡ P,''1!C|\PROGETTI\ANNO2O16\CANTIERI APERT| CRPP 2016\Progetto deftnltlvo\AFFIDAMENll\IMPIANTO TV^DT Aff¡dañento lmplanto WC - Determlna'doc

RAPPORTO n' OA9/2077




