
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 97 del 28/02/2019/R.G.

N. 61/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Affidamento incarico per lavori di “Riqualificazione delle aree di pertinenza degli alloggi comunali
della Frazione Gete” – 2° Lotto Funzionale - approvati con D.G.M. n° 139/2018

CIG: Z502746471

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
 Che con delibera di G.C. n° 139 del 11/10/2012 si approvava il progetto Definitivo/esecutivo dei

lavori di “Riqualificazione delle aree di pertinenza degli alloggi comunali della Frazione Gete” – 2°
Lotto Funzionale, dell’importo complessivo di €. 55.246,75 di cui €. 37.951,11 per lavori,
comprensivi di oneri della sicurezza pari a €. 861,68 ed €. 17.295,64 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

 Che la spesa di €. 55.246,75 trova copertura finanziaria dal diverso utilizzo delle economie
presenti sul mutuo posizione 4426493/01ai sensi dell’art. 1 comma 40 della L.R.C. n. 28 del
08/08/2018;

 Che il progetto è stato oggetto di validazione con esito positivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n.
50/2016;

 Che con nota Prot.n. 2251 del 21/02/2019 si invitava l’impresa edile “Bove Marrazzo Costruzioni
S.R.L.” --- omissis... ---, a proporre l’OFFERTA per l’esecuzione dei suddetti lavori;

PRESO ATTO che l’impresa edile di costruzioni “Bove Marrazzo Costruzioni S.R.L.” --- omissis... ---, con
nota Prot n. 2332 in data 25/02/2019, riscontrava la suddetta richiesta e dopo aver presa visione
sia dei luoghi che di tutti gli atti contabili prodotti dall’U.T.C. si è resa disponibile ad effettuare i
lavori, offrendo uno sconto percentuale del 5.00 % sull’importo dei lavori a base d’asta e quindi
per un importo di €. 37.089,43 oltre oneri della sicurezza di €.861,68 ed Iva al 10%;



CONSIDERATO che l’offerta dell’impresa edile denominata “Bove Marrazzo Costruzioni S.R.L” ---
omissis... ---, risulta essere congrua;

RITENUTO, quindi, procedere all’Approvazione del Quadro Economico di spesa rimodulato a seguito
dell’offerta del 5,00% proposta dalla ditta “Bove Marrazzo Costruzioni S.R.L” che di seguito si
riporta:

RITENUTO per i motivi innanzi espressi, di procedere ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., all’affidamento diretto dei predetti lavori di “Riqualificazione delle aree di pertinenza
degli alloggi comunali della Frazione Gete” – 2° Lotto Funzionale, all’impresa edile “Bove
Marrazzo Costruzioni S.R.L.” --- omissis... ---, per l’importo di €. 35.234,96 per lavori più €.
861,68 di oneri della sicurezza e quindi per un importo complessivo di €. 36.096,64 oltre IVA al
10%;



RILEVATO:

 che l’impresa edile “Bove Marrazzo Costruzioni S.R.L.” --- omissis... --- risulta essere in
possesso dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione delle opere in oggetto, così come si
evince dalla documentazione probatoria agli atti d’ufficio;

 la regolarità contributiva dell’ Impresa in argomento, come da Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.) presente agli atti;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorita
Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG: Z502746471;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del
30/04/2008;

VISTA il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di conferimento dell’incarico di responsabile del
Settore Tecnico;

VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D.Lgs 50/2016;

D E T E R M I N A
1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2. di prendere atto dell’offerta percentuale del 5,00 % formulata dall’impresa edile “Bove Marrazzo
Costruzioni s.r.l.” --- omissis... ---, sull’importo a base d’asta e quindi per €. 37.089,43 oltre oneri
della sicurezza di €.861,68 oltre Iva al 10%;

3. di approvare il quadro economico riepilogativo rideterminato a seguito del ribasso offerto del 5,00%,
come di seguito riportato:



4. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dei lavori di
“Riqualificazione delle aree di pertinenza degli alloggi comunali della Frazione Gete” – 2° Lotto
Funzionale, in favore dell’impresa edile “Bove Marrazzo Costruzioni s.r.l.” --- omissis... ---, per
l’importo di €. 35.234,96 per lavori più €. 861,68 per oneri della sicurezza e quindi per un importo
complessivo di €. 36.096,64 oltre IVA al 10%;

5. di imputare la spesa complessiva dell’intervento pari a €. 55.246,75 sul mutuo C.D.P. posizione
4426493/01;

6. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;



Responsabile del Pocedimento
f.to Francese Gaetano

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Affidamento incarico per lavori di “Riqualificazione
delle aree di pertinenza degli alloggi comunali della Frazione Gete” – 2° Lotto Funzionale - approvati con D.G.M.
n° 139/2018”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Affidamento incarico per lavori di “Riqualificazione delle aree

di pertinenza degli alloggi comunali della Frazione Gete” – 2° Lotto Funzionale - approvati con D.G.M. n°
139/2018”.

Tramonti, lì 28/02/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

2.02.01.09.010 09.01 5307 2019 186 € 55.246,75

Tramonti, lì 28/02/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 28/02/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 28/02/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 28/02/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

Francese Gaetano
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