APPALTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA

Comune di SANT’AGAPITO (Prov. ISERNIA)
Determinazione del responsabile del servizio
Approvazione del verbale di aggiudicazione e dello schema di contratto.
N. 54
Data 21/03/2014

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLA RETEDI
DISTRTIBUZIONE FOGNARIA – I° LOTTO
(CIG) 53906286F2

L’anno duemila QUATTORDICI, il giorno VENTUNO, del mese MARZO, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, nel programma triennale dei lavori di cui all’art. 128 del codice dei contratti è prevista
l’esecuzione dei lavori di: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLA RETE DI
DISTRIBUZIONE FOGNARIA – I° LOTTO;
Vista la determinazione del responsabile unico del procedimento n. 142, in data 05/12/2013, con la quale
la gara veniva indetta:
- con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (combinato disposto degli
artt. 122, comma 7-bis, e 57 del codice dei contratti);
- con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
per le ore 10,00 del giorno 31/12/2013;
Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 27/01/2014, alla ditta:
MELFI S.R.L..
Visto che, dal detto verbale, si rilevano i seguenti dati:
A

Importo dei lavori a base d’asta

€ 453.457,42

B

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 20.230,41

C

Differenza soggetta a ribasso (A-B)
– ribasso offerta 1,55 % su C

A-C

€ 433.227,01
€ 6.715,01

Importo contrattuale

€ 446.742,41

al netto di IVA, come per legge;
Esaminati tutti gli atti del procedimento;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 3, commi
2 e 3, del D.M. 24/10/2007;
Visti gli atti progettuali;
Visto lo schema di contratto predisposto dall’ufficio
Accertata la regolarità dell’intero procedimento;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
e successive modificazioni;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Ritenuto congruo il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria;
DETERMINA
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1) di approvare, relativamente all'appalto dei lavori di:
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE
FOGNARIA – I° LOTTO
a. il verbale di aggiudicazione provvisoria, in data 27/01/2014 (ALLEGATO A);
b. lo schema di contratto per l'appalto dei lavori (ALLEGATO B);
che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) il responsabile del procedimento unico darà corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti
al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti secondo lo schema approvato ed
ai sensi della normativa vigente in materia;
DISPONE
a) in relazione al combinato disposto degli articoli 65,66 comma 7 e 122, comma 3, che venga fatta immediata
pubblicazione dell’avviso dei risultati della procedura mediante la pubblicazione sui siti informatici:
a) del Comune;
b) in relazione al disposto dell’art. 75, comma 9, del codice, la restituzione dei depositi cauzionali a tutte le
imprese concorrenti, eccetto all’aggiudicataria e alla seconda classificata, entro 30 giorni.

Il Responsabile del servizio
Timbro

.......................................................................

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:
dal ................................................ al ................................................
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì .........................................

Il Responsabile del servizio
Timbro

.......................................................................
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