COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE N. 43 / 2012
OGGETTO:

DEL 20/06/2012

LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATA la determinazione dell’ufficio tecnico n. 38/03 del 31.05.2012 con la quale si decideva di procedere
all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinari alla bitumatura di talune strade comunali ed alla ridefinizione del
Piazzale Carecchio, posto in zona antistante la palestra comunale, mediante gara informale, con riferimento alle
disposizioni dell’art. 7, comma 4, del Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, servizi e forniture
DATO ATTO che l’intervento prevedeva un importo complessivo di Euro 66.006,43, di cui Euro 64.083,91 per lavori a
base d’asta d’appalto oltre ad Euro 1.922,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO che l’opera è finanziata con fondi propri del Comune;
TANTO PREMESSO, visto l’allegato verbale di gara (allegato “A”) redatto in data 18.06.2012, dal quale si evince che
aggiudicataria dell’appalto in via provvisoria è la ditta COGEIS S.P.A., con sede in VIA XXV APRILE, 2/15 - 10010
QUINCINETTO (TO), con un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari al 16,36%;

VISTO lo schema di contratto predisposto dall’ufficio scrivente allegato alla presente determinazione sotto la lettera “B”
per farne parte integrante e sostanziale, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il Comune e
l’aggiudicatario;

TUTTO ciò premesso e viste le vigenti leggi in materia di lavori pubblici;

DETERMINA
DI APPROVARE il verbale di gara e la bozza di contratto predisposta dall’ufficio scrivente, allegati alla presente
determinazione sotto le lettere “A” e “B” ;

DI DARE ATTO che, aggiudicataria dell’appalto in parola è risultata la ditta COGEIS S.P.A., con sede in VIA XXV
APRILE, 2/15 - 10010 QUINCINETTO (TO), con un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari al 16,36% e
quindi al prezzo di € 53.599,78 oltre € 1.922,52 per oneri per la sicurezza, per complessivi € 55.522,30 (diconsi Euro
cinquantacinquemilacinquecentoventidue/30), oltre IVA ai sensi di Legge, per un importo totale di Euro 61.074,53;
DI IMPEGNARE la suddetta somma al Cap. 3472 Titolo II Funzione 08 Servizio 01 Intervento 01;
DI ASSEGNARE al presente lotto i seguenti IDENTIFICATIVO CIG 4262914BE8 e CODICE CUP J17H12000320004
DI TRASMETTERE la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al responsabile del
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. Luisella CAPPELLO)
VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi dell’art. 153, 5°
comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Bruna FLECCHIA)

