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PIEDIMONTE SAN GERMANO
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OGGETTO:

APPROVAZIONE

VERBALI

DI

GARA,

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA G&M LAVORI
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VEROLI,
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MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE STRADALE E SEMAFORICA DEL TERRITORIO
COMUNALE - CIG 5130603388.
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VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 122 del 27 luglio 1999 e la determina del Sindaco prot. n. 0007
del 02 gennaio 2006 con le quali si dispose l'attuazione delle norme di cui al combinato disposto dell'articolo
51 della legge n.142/1990, come modificato dal comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 127/1997, e degli
articoli 3 e 45 del Decreto Legislativo n. 80/1998, e si individua il responsabile di questo settore ed i limiti di
competenza per la menzionata attuazione delle norme sopra richiamate;
VISTO il decreto di nomina a Responsabile del Settore 3° prot. n. 62 del 03 gennaio 2013;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 308/133 del 20.05.2013 con la quale è stata indetta la gara
secondo procedura aperta ai sensi degli art. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 del D. Lgs. 163/2006 per l'appalto “Servizio
di manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione stradale e semaforica del territorio comunale”
per la durata di anni 3 (tre) e per un importo di € 100.623,60 per servizi a base di appalto ed € 4.376,40 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, importo complessivo a base d’asta € 105.000,00;
VISTI i verbali di gara in data 18.06.2013 e 25.06.2013 allegati alla presente determinazione, dal quale
risulta aggiudicataria la G&M Lavori S.r.l. di Veroli (Fr) con sede in via Santa Maria, 57 03029 Veroli (Fr),
che ha praticato un ribasso del 28,017%, corrispondente ad € 28.191,71 offrendo così un prezzo per servizio
di € 72.431,89 a cui si sommano € 4.376,40 per Oneri per la Sicurezza, determinando un prezzo globale
contrattuale pari ad € 76.808,29, I.V.A. 21% esclusa (importo a base d’asta € 100.623,60 – ribasso del
28,017% pari ad € 28.191,71 + Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.376,40 = € 76.808,29);
VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
DETERMINA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, gli allegati verbali di gara del 18.06.2013 e
25.06.2013 per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione stradale e semaforica del territorio comunale;
2) DI AGGIUDICARE in via PROVVISORIA i lavori di cui in oggetto alla Ditta G&M Lavori S.r.l. di
Veroli (Fr) con sede in via Santa Maria, 57 03029 Veroli (Fr), che ha praticato un ribasso del 28,017%,
corrispondente ad € 28.191,71 offrendo così un prezzo per servizio di € 72.431,89 a cui si sommano €
4.376,40 per Oneri per la Sicurezza, determinando un prezzo globale contrattuale pari ad € 76.808,29,
I.V.A. 21% esclusa (importo a base d’asta € 100.623,60 – ribasso del 28,017% pari ad € 28.191,71 +
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 4.376,40 = € 76.808,29);
3) DI CONFERMARE l’imputazione della spesa complessiva del servizio in oggetto all’intervento nella
parte spesa 1.08.02.03 della competenza Bilancio di Previsione 2013, e sui medesimi interventi di bilancio
di riferimento 2014, 2015 e 2016, come da determina di indizione n. 308/133 del 20.05.2013;
4) DI DARE ATTO che seguirà contratto in forma pubblica amministrativa ed a tal fine l’impresa dovrà
presentare:
a) Cauzione definitiva;
b) Ricevuta versamento all’Ufficio Economato per spese di contratto, di registro di diritti di segreteria ed
accessori da quantificare entro lo stipula del contratto;
c) Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con un massimale di € 1.000.000,00 come
previsto dall’art. 125 del D.P.R. n° 207/2010;
5) DI DARE ATTO che il sottoscritto provvederà alla stipula del contratto di appalto.
6) DI COMUNICARE E TRASMETTERE copia della presente alla impresa Ditta G&M Lavori S.r.l. di
Veroli (Fr) con sede in via Santa Maria, 57 03029 Veroli (Fr).
Il Responsabile del Settore 3°
(Dott. Ing. Vincenzo Aceti)
___________________________
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In merito alla soprascritta proposta di Determinazione, giusto il disposto dell’art.49 del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali del D.Lgs n. 267/2000, il Responsabile del Servizio Tecnico, richiesto,
esprime parere tecnico favorevole e firma per conferma:
Il Responsabile del Settore 3°
(Dott. Ing. Vincenzo Aceti)
___________________________
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Si attesta che la presente viene pubblicata dal
al
e per quindici giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune – N.
Reg. Albo Pretorio – e diviene esecutiva all’atto di apposizione del visto ex art.
151, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Piedimonte S.Germano, 03/07/2013

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Piedimonte S.Germano, 03/07/2013

Il Responsabile del Servizio
______________________________
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