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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 24.12.2009 n° 585
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

Oggetto:

Impegno di spesa lavori di verniciatura ponte di collegamento spiaggia di Boccasette.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con determina n° 1524 del 14.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato assunto
impegno di spesa per l’esecuzione dei lavori di verniciatura ponte di collegamento spiaggia di Boccasette;
RICHIAMATA la richiesta d’offerta, prot. n. 0015841 del 09.11.2009 con la quale sono state invitate tre
ditte del settore, sotto riportate, alle quali richiedere la propria offerta con l’aggiudicazione al prezzo più basso ai
sensi dell’art.57 comma 6 D.Lgs 163/06 sim:
1 – Ditta EUROSERVICE s.r.l. via G. Matteotti, 230 – Porto Tolle (RO)
2 – Ditta NEW COLOR di Finotti Mauro via Gramsci, 18 – Porto Tolle (RO)
3 – Ditta GIOLO FEDERICO via P. Nenni, 139 – Porto Tolle (RO)

VISTO il verbale di gara ufficiosa in data 30.11.2009, con il quale sono state eseguite le operazioni di gara
informale;
CONSTATATO che aggiudicataria provvisoria è risultata la ditta EUROSERVICE s.r.l. via G. Matteotti,
230 – Porto Tolle (RO) con un prezzo offerto di €. 13.000,00 – ossia un ribasso percentuale del 35,00% rispetto
all’importo a base d’asta, oltre all’I.V.A al 20%;
RISCONTRATO il possesso dei requisiti su menzionati in capo alla ditta de qua;
VISTI tutti i documenti amministrativi trasmessi dalla ditta aggiudicatrice;
VERIFICATE la permanenza e l’attualità dell’interesse pubblico all’affidamento dei lavori in parola;
VISTO il D. lgs n. 267/2000 – T.U.E.L;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 16/04/2008;
DETERMINA

1. di aggiudicare definitivamente alla ditta EUROSERVICE s.r.l. via G. Matteotti, 230 – Porto Tolle (RO)l’appalto dei lavori di verniciatura ponte di collegamento spiaggia di Boccasette, per il prezzo globale netto €.
13.000,00 (euro tredicimila/00) inclusi oneri della sicurezza già compresi nei prezzi ed I.V.A al 20% esclusa;
2. di imputare la spesa complessiva, ed I.V.A al 20% inclusa, di €. 15.600,00 (euro quindicimilaseicento/00) al
fondo di cui Cap. 5359 T2° F07 S01 I01 del bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità;
3. che del presente atto di aggiudicazione sarà data comunicazione all’impresa interessata;

4. di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 184 del
T.U.E.L per gli adempimenti di competenza contabile e fiscale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to ing. Alberto Cuberli -
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