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L'anno Duemiladiciassette

E

REAI-ZZAZIONE ARREDO URBANO" INDIZIONE

PROCEDT]RA

det ?5 I 01

Uflìcio,

ESECUZIONE LAVORI DI:'COMPLETAMENTO

il giorno

!g N'rlCtNAuú

, del

mese

di StfrL rAÉ,(- , nel proprìo

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL. PP. PREMESSO:
- che la Regione Calabria, Dipartimento Lavo.i Pubblici, con decreto del dirigerìte generale n. 13794 del
03.10.2012, ha approvato il programma di opere pubbliche dì cui all'art. 42 della legge regionale 23 dicembre
2011, n. 41, in cui sono inseriti i lavori di: "SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E REATLZZAZIONE ARREDO
URBANO" peT un impodo di € 300.000,00;
- che i suddetti lavori sono termìnati e risulta un econoúia di €53.654,61 che si int€nde ulilizzare per lavori di:
"COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E REALZZAZIONE ARREDO
URBANO'':
- che la Regione Calabria, Dipanimento Lavori Pubblici, cotr decrero del dirigenre del Sertore n. t5941 del
14.12.2016, ha aulorizzato l'utilizzo delle suddette economie.
- che con determinazione n. 509/R.c. del 01.06.2017 del Responsabile del Servizio LL. PP. è staro afndaro
I'incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di progeltazione ed esecuzion€ in ordine ai suddetti
lavori all'Arch. Fmncesco GeDtilq con sîudio in Tonora in Via J.F. Kennedy, 30;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 14-06.2017 è stato approvato il progelto esecutivo dei
lavori di che trattasi, redatlo dall' Ing. Domenico FONTANA Responsabile Servizio LL. PP. - T. M. del
Comune di Tonora e dal coordinatore della sicurezza Arch. Francesco Gentile. delf importo complessivo di €
53.654,61 di cui € 43.460,27 per lavori a base d'asta, oltre € 912,46 quale importo per la sicurezza non soggetto
a ribasso d'asla;
- che con determinazione n. 737lR.C. del 03.08.2017 del Responsabile del Servizio LL. PP. è stato stabilito di
procedere all'appalto dei lavori in argomento mediante I'indizione di "proceduÌa aperti", ai sensi ai smsi
dell'art. ó0 del Decreto Legislativo 18 aprile 201ó, n. 50, con il criterio di aggiudicazione dell'offerÌa
€conomicamente vantaggiosa, dando atto che I'importo a base d'appalto è fissato in € 43.460,27 per lavori a
base d'asta, oltre € 912,46 quale importo per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 95 comma 14 bis del D.Lgs. 18 apile 2016, n. 50, non si può atlribuire
alcun punteggio per I'offela dì opere aggiuntive dspetto a quanto previsto nel progetto eseculivo a base d'asta e
che tenuto conto delle caratleristiche dei lavori sì può procedere all'appalto dei lavori in argomenlo mediante
I'indizione di "procedura aperts", ai sensi ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50,
dando atto che risulterà aggiudicalaria la Ditta che avrà praticato il massimo ribasso sull'impolo a base d'asta'
escludendo le offerte ìn aumento;

BIIEIIIIQ,

quindi:

- di

procedere all'appalto dei lavori in argomento mediante I'indizione di una "procedura îperta", ai sensi
dell'aft. 60 del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, con il criterio del minor prezzo;
- di approvare I'avviso di indizione della procedura aperta di che trattasi, secondo Io Sch€ma dell' "ALLEGATO
A:, e lo Schem! di Contratto "ALLf,GATO B" facenti pate integmnte e sostanziale della pr€senle
determinazione;

y]glo il Decreto Legislativo

18/08/2000, n. 2ó7 con il quale è stato approvato il "Testo Unico delle leggi
sull'Ordiramento degli Enti Locali '
yEIQ il Decreto n.424del 13.01.2017 conil qual€ il Sindacopro lempore del Comure di Tortora ha conferilo
al sottoscritlo lng. Domenico FONTANA la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alle funzioni
previste dall'arr. 107, del Decreto Legislativo n. 26712000;
ylSIE le vigenlidisposizronidi Iegge in materii:
Per le ragioni su€sposte:
DETERMTNA
l") - DI DARE ATTO che i lavori di: "COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI f
RIALIZZAZIONE ARRtrDO URBANO", îanno pafte del progetto esecutivo, approvato dalla Giunta
Comunale con delibera n. 76 del 14.06.2017, dell'importo complessivo di € 53.654,61 di cui € 43.460,27
per lavori a base d asta, oltre € 912,46 quale impoito per la sicurezza non soggetto a nbasso d'asta, rqlatto
dall' lng. DomeDico FONTANA - Responsabile Servizio LL. PP. T. M. del Comune di Tortora e dal
coordinatore della sicurezza Arch- Fmncesco Gentile:
2) - DI RETTIFICARE la determinazione n. 737lR.G. del 03.08.2017 del Responsabile del Servizio LL. PP. e di
procedeîe all'appalto dei lavori in argomento mediant€ l'indizione di "procedura !perte", ai sensi ai s€nsi
dell àrt. ó0 del Decreto l,egislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il crit€îio del minor prezzo, dando alto che
I'imporlo a base d'appalto è fìssato in € 43-460,27 per lavori a base d'asta, olÌre € 912,46 quale impolo per
la sicurezza non soggctto a ribasso d'asta;
3) - DI APPROVARE l'awiso di indizione della procedura aperta s€condo lo schema -!!ttEq{I94:, e lo
schema di Contralto:\LLE!Q!IqE: tàcenti parte integrant€ e sostanzìale della presente d€terminazione
relativa all'esecuzione dei lavori di cui traltasi:
.
4) DI DARE ATTO
-eEE alla relati!" spcsa complessiva di € 53.ó54,61 si fa fronte mediante finanziamento della Regione
Calabria;
Copia della presente delerminazione vienc trasmessa al Responsabile del servizio tinanzlarÌo.
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Il Respqls.|bile del Sen'izio LL. PP. - T,M.
Ing. Do4qnico FONTA!!,',
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CERTIFICATO DI PUBBL]CAZIONE

La Dresente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi
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