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Ufficio,
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL. PP. PREMESSO:
- che al fine del miglioraúento dell,efficierìza dell'impianto di depurazione comunale si rende necessario
procedere all'esecuzione dei lavori di:.,Interveúi di effici€utamento e rifunzionalizzazioúe dell'impiuto di
depurrziotre comùnale ";
- che è stato concesso il finanziamento di € 36.475,09 dalla Regione Calabna, convenzione Rep. n. 669 del
17.05.2017. Der I'esecuzione dei suddetti lavon;
- che cofl determinazione n. 472 R.C. del 19.05.2017 del Responsabile del Servizio LL. PP. è stato afndato
I'incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in ordine ai suddetti
lavoriall'Ing. Emeslo hfusino, con studio in Cosenza in Via R. Misasi' l0;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 12.06.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavoi di che trattasi, redatto dall'lng. Domenico FONTANA - ResPonsabile Se izio LL PP T M del
Comun€ di Tortora e dal coordiMtore della sicurezza Ing. Emesto Infusino, delf importo complessivo di €

'"

39.688,3f di cui € 34.803,92 per lavori a base d'asta, oltre € 696,08 quale importo per Ia sicurezza non soggetto
a ribasso d'asla;
RAVVISATA la necessità di scegliere il "sistema di contratîazione" e le ulteriori prescrizioni previste dall'al.
Doreto L"gi.lativo l8/08/2000, n. 267, che prescrive l'adozione di apposita prevmtiva determinazione
del Responsabile del Procedimetrto di spesa, per la stipulazione del contratto, indicando il fine che con lo stesso
si intende perseglire, il suo oggetto, la forma e le clausole rÌtenute essenzialì, la modalità di scelta del
contraentq ia conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base:

-192ì"1
DATO ATTO:
llh" *n 1" p.o"nt"
-

determioazione si stabilisce di aîfidare I'appalto dei lavori di che hattasi, a mezzo di.
per
I'imporro a base d'appalro di € 34.803,92 per lavori a base d'ast4 oltre € ó96'08 quale
procedura aierta,
basso d'asta;
importo per la sicurezza non soggetto
conferimento dell'appalto si intende: "migliorare I'efficieúa delf impìanto di depuazione

it

a

"ú" "on
comunale";
- che il contratto atîà ad oggetto I'esecuzione dell'anzidetto intervento e sarà stipulato con regolare contmtto
d'appalto a corpo nei modii nelle forme previste daile vigenti disposiziooi di legge in materia;
RITENUîO, quindi:

- di proced€re all'appaho dei lavori in argomento ai sensi delì'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, dando atto che risulterà aggiudicataria la DiÌta che a!Ìà praticaio il massimo ribasso sull'importo a base
d'asta, escludendo le offerte in aummto, considerate le carattedstiche dei lavori;
- di approvare 1'awiso di indizione della prcedura aperla di che trattasi, secondo lo Schema

41, e lo Schema di Contratto 'ALLEGATO B" facenti pate

integrante

e

dell'

"AILEGAIQ

sostanziale della presente

determinazione;

il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.26'7 con il quale è stato approvato il "Testo Unico delle leggi
sull'Ordìnamento degli Enti Locali"
VISTO il Decreto n.424 d€l 13.01.2017 con il quale ilSindaco pro tempore del Comune di Tortora ha conferito
al sottoscrilto Ing. Domenico FONTANA la nomina di Responsabile dell'Arca Tecnica in ordine alle funzioni
previste dall'aI1. 107, del Decreto Legislarlyo r. 26712000;
VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;
P€r le ragìoni suesposte;
VISTO

DETERMINA

l") - DI DARE ATTO che i lavori di:

"INTERVENTI Dl EIFICIENTAMENTO E
RIFUNZIONAIIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DIPURAZIONE COMUNALE', faùìo parte
del progetto esecutivo, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 74 del 12.06.2017, dell' impofo

2)

complessivo di € 39.688,31 di cui € 34.803,92 per lavori a base d'ast4 oltre € 69608 quale importo per Ia
sicur€zza non sogg€tto a ribasso d'asta, redatto dall' lng. Domenico FONTANA - Responsabile Servizio
LL. PP. T. M. del Coúune di Todora e dal coordinatore della sicurezza Ing. Emesto Infusino;
DI PROCEDERE all'appalto dei lavori in argomenlo m€diante I'indizione di "procedurr aperta ', ai sensi aì
sensi dell'alt. 3ó del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, dando atto che risùltoà aggiudicalaria la Ditta
che alrà praticato
massimo ribasso sull'importo a base d'asta, €scludendo le offerte in aumento,
considerate le caratteristiche dei lavori, dando atto che l'importo a base d'appalto è fissato in € 34.803,92 per
lavori a base d'asta, oltre € 696,08 quale importo per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta;

il

3) - DI APPROVARE l'awiso di indizione della proceduÌi apeÉr secondo lo schema "ALLf,GATO A", e lo
schena di Contratto "ALLEGATO B" facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione
relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasr:
4) . DI DARE ATTO

-eEE alla relativa

spesa complessiva di € 39.6E8,31 si fa fronte mediante finanziammto della regione
Calabriaper€36.475,09,convenzioneRep.n.669del17.05.20l7,eper€3.213,22sifaÈonteconfondr

dì bilancio comunale:
s) - qLEBEIUIS - inoltre:
.che con il conferimento dell'appalto si interde "ùigliorare l'efficienza dell'impianto

dì

depurazione

comÙnale":

.che il "contratto"

a\,.rà ad oggetto I'esecuzione dell'anzidetîo intervento e sarà stipulato con regolare
"contratto d'appalto a corpo" nei modi e nelle forme prwiste dalle vigenti disposizioni di legge in
materia, dando atto che I'aggiudicatario dolTà sostmere Ie conseguenti spese di bollo, registrazione e
diritti di Sesreteria:

Copia della presente deteminÀzione viene trasmessa

al

Responsabile

del servizio

finanziario.
ile del Servizio
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