COMUNE ROVEREDO DI GUA’ – DETERMINA n.03 /2014

COMUNE DI ROVEREDO DI GUA’
Provincia di Verona
Telefono 0442/86014-86056 – Fax 0442/460110
E-mail: info@comuneroveredo.vr.it

P.IVA-C.F. 00392460234
Via Dante Alighieri, 10 (37040)

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

N. 03
DATA: 04.02.2014

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento
dei lavori di realizzazione di nuovi loculi
e manutenzione straordinaria del
Cimitero Comunale. Aggiudicazione
definitiva dei lavori.
CUPJ53G12000060006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
-

Visto l’art.51 della Legge 03/08/99, n.265;

-

Visto lo Statuto del Comune;

-

Visti gli artt. 3, 13 e seguenti del D.Lgs. 03/02/93, n.29;

-

Visto l’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive
modificazioni;

-

Visto il regolamento comunale di contabilità;

-

Vista la Legge 15/05/97, n.127;

-

Visto il D. Lgs. N.410/98;

-

Visto l’art. 163 del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000 riguardante l’esercizio
provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio;

-

Vista la Legge di stabilità per l'anno 2014 n. 147 del 27/12/2013 con la
quale è stato differito al 28.02.2014 il termine per l'approvazione dei bilancio
di previsione per l'esercizio 2014 da parte degli Enti Locali.
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-

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 16 gennaio 2014, alloggetto
“Esercizio Provvisorio 2014 - Assegnazione dotazioni finanziarie ai
Responsabili dei Settori”;

-

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 06.11.2012. –
esecutiva – relativa all'approvazione del progetto preliminare all’oggetto:
“Realizzazione nuovi loculi e manutenzione straordinaria del cimitero del
capoluogo” per un importo di €. 110.000,00.-;

-

Vista la propria Determinazione n. 147 del 14.11.2013, esecutiva a termini
di legge, con la quale sono stati approvati i documenti di gara e la lettera di
invito per l’appalto dei lavori in parola, mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, secondo il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello a base di gara, determinato mediante
“massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara” e con la quale
sono stati approvati gli schemi del bando di gara, in conformità alle norme
di Legge n. 109/94 e del D.P.R. n. 554/99 ed alle restanti norme vigenti in
materia di lavori pubblici per importi sotto soglia comunitaria UE;

-

Vista la successiva propria determinazione n° 156 del 05.12.2013
all’oggetto. “Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione
di nuovi loculi e manutenzione straordinaria del cimitero comunale.
Aggiudicazione provvisoria dei lavori.”;

-

Preso atto che aggiudicataria provvisoria è la
COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale a Bovolone (Vr);

-

Preso atto che si è provveduto ad acquisire la documentazione per la verifica
dei requisiti di capacità tecnico-amministrativa
e veridicità delle
dichiarazioni rilasciate dalla ditta PERAZZOLI COSTRUZIONI S.r.l.,
aggiudicataria provvisoria;

-

Preso atto che la documentazione risulta regolare.

-

Visto lo schema di contratto da proporre alla ditta per la sottoscrizione,
allegato “A”;

-

Visti:

ditta

PERAZZOLI

• il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151,
comma 4, 183, e 192;
• lo Statuto;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1) Di prendere atto della regolarità della documentazione acquisita agli atti
per la ditta PERAZZOLI Costruzioni S.r.l. – Via Vittorio Veneto – Cerea
(Vr).
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2) Di aggiudicare definitivamente, l’appalto dei lavori in oggetto alla ditta
PERAZZOLI COSTRUZIONI S.r.l., con sede in via Vittorio Veneto, n. 35 a
Bovolone, la quale ha offerto il prezzo netto contrattuale di € 55.046,94 oltre ad € 4.500,00 relativi alla sicurezza, + IVA 10% per complessive €
65.501,66.-.
3) Di approvare lo schema di contratto di appalto, allegato A con il
documento valutazione rischi.
4) Di comunicare entro cinque giorni ai controinteressati il presente
provvedimento ai sensi dell’art. 79 del D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163.
5) Di provvedere decorsi 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati
alla stipulazione definitiva del contratto.
6) Di impegnare la spesa al cap. 740.01 “Manutenzione straordinaria
cimitero” RP. 2013 imp. 120 del redigendo bilancio di previsione 2014.
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Moreno Boninsegna
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.



TRASMESSA ALL’UFFICIO _______________________ IL ____________________



VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione , ai sensi dell’art.55, comma 5, delle Legge 03/08/99,
n.265 e, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO – FINANZIARIO
f.to Pastorello Giampaolo

Le determinazioni sono raccolte e progressivamente numerate, con
l’individuazione dell’Ufficio di provenienza, in un apposito registro annuale, di
cui risponde l’Ufficio Segreteria.
SI ATTESTA CHE COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA PRESENTE
DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO PRETONIO ON-LINE DI
QUESTO COMUNE, AL SITO www.comuneroveredo.vr.it, A PARTIRE DA OGGI
E PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Roveredo di Guà, lì 11 febbraio 2014
IL MESSO COMUNALE
f.to Domenico Savio
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