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Determinazione no 223. AT in dutu 0 9 / LL / 2OL7
..LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA GRONDE BLOCCHI LOCULI NELLA

Oggetto: PARTE VECCHIA DEL CIMITERO DI TORRICCHIO". Aggiudicazione definitiva gara di
afïidamento.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Richiamato la determinazione 309.4T del 1211212016 con la quale si approvava in linea tecnica il progetto
esecutivo relativo ai "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICURE,ZZA GRONDE BLOCCHI
LOCULI NELLA PARTE VECCHIA DEL CIMITERO DI TORRICCHIO", con un quadro economico
così predisposto:

ri]TS.LE LAVORI Â \{ISURA, Erur ?2.úflrl,{lL

COSTCI DELLA SICUREZZÄ {.uol sossetto ¡r ríbnrsd) Erirr 10,000.CIc

Iì{FORTO TOT.å.LE IA\¡ORL.Eltrq 8:.û00.û{J

SOIß,IE Å DISPOSIZIÛNtr ÐELLiÀtrI}'{L\*ISTRÅZ:OIiE.

I.V.Å. Lavori 100,'o Ë.:.00.00

Pcl iucclrtir.'azioue tecnici iuter:ri {j.56.0û

Spese tecniclie ¡;el consnlelz¡ lecnica Èstefnil. cün{)reso {lassa Pt'er;ideiua ecl

l.\¡.A. 5.7$9.6(]

Spese cli gflrÍì. rpesâ ¡ler er,eutunle confrrinientc n di¡carica dei urtcriali clr

nsulra. rtarie erl inrllrer,isti t.4-14.40

TOT-,ILESOI,I]{E,I.DISPOSIZIONE Erlro r7.00ü.ütl

RICHIAMATA la determinazione 334.4T del2211212016 con la quale si identificavano le spese tecniche;

CONSIDERATO che con la determinazione 309.AT12016 si individuava la procedura di gara e la copertura
ftnanziaria co s ì imp utata :

Canitolo Descrizione Imnofto
30 000 329 Spese inv. Cirniteri Comunali -Ufilizzo contr. Regionali 99.000.00

Preso Atto della determinazíone 153.4T del3010812017 di aggiudicazione prowisoria;

CONSIDERATO che l'offerta minore risulta essere quella della BICICCHI FELICE SRL con un ribasso del
44,240o/o per un affidamento pari a:

€uro 40,1,47,20 per lavori a base d'asta
€uro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€uro 50.L47,20 TOTALE
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Che il CIG relativo alla presente procedura è7177340057

VISTO:
la richiesta di documentazione integrativa di cui alla PEC protocollo 99456 del 03/1112017 con la quale st

richiedeva, pur non dovuti, i giustificativi sull'offerta, i costi della mano d'opera e gli oneri aziendali sulla

sicurezza;

RICHIAMATA la nota della Ditta BICICCHI FELICE Srl in data 09/1 ll20l7 protocoll/ 9612 completa

della döcumentazione richiesta;
VERIFICATA la congruità dei giustificativi e ritenuti ammissibili;

VISTO: .

l) n 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'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

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

l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);

4)Il vigente Regolamento comunale di contabilità,,approvàto con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.11.2002 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. n. 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio ftnanziario 20 I 5 ;

6)La Deliberazionedell G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per

l'esercizio 20I6;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge no 241 del7 Agosto 1990, è il

sottoscritto Responsabile;
DETERMINA

l) Di aggiudicare in via definitiva la procedura concorsuale all Ditta BICICCHI FELICE SRL, con sede

légale intamaiore, Via San Francesco 63, CF 01173610468 con un ribasso percentuale pari al 44,420o/oi
..iAVoRI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA Gn.ONDE BLOCCHI LOCULI NELLA PARTE

VECCHIA DEL CIMITERO DI TORRICCHIO" per il seguente importo:

€uro 40,141,20 per lavori a base d'asta
€uro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€uro 50.147,20 TOTALE

t( :k * * * t( * t< * t t< * {< rk * * * * * {<'ß {< * {< * * * * t< {. t<,ß'& t( *'k

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi tlell'ar1. 191, comma 1o del D.Lgs.26'112000 e

s.m.i., tlivenia esecutivo con loapposizione del visto di regolarità contabile, previsto dalloarticolo 151, comma 4'

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistoùo a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di compoftamento del Comune diUzzano 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 "DETERMINAZIONI" atti originali
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