COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine
_________________
DETERMINAZIONE
Servizio Lavori Pubblici
Numero

Data

25

06/02/2014

*******************************************************************
OGGETTO: Lavori di manutenzione strade comunali - 1° stralcio funzionale Indizione gara d'appalto con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5
del D. Lgs 163/06 . Approvazione bando di gara
*******************************************************************

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che la Legge Regionale n. 1 del 07/02/2013, ha istituito, dal 01.01.2014, il
nuovo Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, con
capoluogo a Rivignano e che ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge sono stati regolati i
rapporti successori tra i due Comuni, cessati al 31.12.2013, ed il nuovo Comune;
CHE con Decreto n° 253/Pres. del 21/12/2013 del Presidente della Regione FVG sono
stati nominati il Commissario ed il Vice-Commissario per la provvisoria gestione del nuovo
comune di Rivignano Teor e partire dal 01/01/2014 e fino alle elezioni dei nuovi organi che
avranno luogo nel 2014 in un periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno;
VISTO il provvedimento n° 4 del 03/01/2014 del Commissario con il quale sono state
attribuite formalmente al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Manutenzione del Patrimonio del comune di Rivignano Teor;
[--OLE_LINK1--][--OLE_LINK2--][--OLE_LINK3--][--OLE_LINK4--]Premesso che con
delibera di Giunta Comunale n° 106 del 28/11/2013 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione di alcune strade comunali e realizzazione di un
parcheggio in adiacenza alla scuola primaria del Capoluogo – 1° stralcio per un importo
complessivo di 370.000,00 € di cui 218.894,65 € quale importo a base d’asta, 6.264,74 € quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 54.840,61 € quale costo del personale non
soggetto a ribasso e 90.000,00 € per somme a disposizione dell’A.C.;
Tutto ciò premesso;
Ritenuto di dover provvedere all’indizione di una procedura aperta per i lavori di che
trattasi ai sensi dell’art.55 comma 5 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.;
Visto l’allegato bando di gara contenente tutti i criteri e le norme per lo svolgimento
della gara;
Visto il D. Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
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1)

di adottare la seguente determina a contrarre:
• Oggetto del contratto: Lavori di manutenzione di alcune strade comunali – 1°
stralcio
• Stazione appaltante:
Comune di Rivignano Teor
• Forma del contratto : pubblica amministrativa
• Clausole del contratto : appalto delle opere = a corpo
• tempo utile = gg. 90 decorrenti dalla data di consegna dei lavori
• penali = 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
nell’ultimazione dei lavori
• pagamenti: per SAL non appena raggiunto un credito di 100.000,00 € al netto del
ribasso d’asta e delle ritenute di legge;
• cauzioni :10% dell’importo di aggiudicazione appalto;
• Scelta del contraente : procedura aperta ai sensi dell’art.55 comma 5 del D. Lgs
163/06 e s.m.i.; L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara. Si applica l’esclusione automatica
delle offerte anomale come previsto all’art. 86 comma 1 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.
• Finanziamento: mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma .
A1) Importo totale lavori
A2) Oneri per la sicurezza
A3) Costo del personale
A4) Importo a base d’asta

€
€
€
€

B) Somme a Disposizione dell'A.C.
B1) IVA 22% su A1
€
B2) Spese Tecniche (IVA e 4% inclusi) €
B3) Fondo art. 11 L.R. 14/2002 (1,2%) €
B4) Tassa gara autorità
€
B5) Imprevisti ed arrotondam.
€
TOTALE

€

280.000,00
6.264,74
54.840,61
218.894,65

61.600,00
18.513,30
3.360,00
225,00
6.301,70
90.000,00

• TOTALE complessivo

€

370.000,00

2)

di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.
dei lavori di manutenzione di alcune strade comunali – 1° stralcio;

3)

di approvare l’allegato bando contenente tutte le norme relative all’appalto dei lavori su
indicati;

4)

di stabilire nelle ore 12.00 del giorno 12/03/2014 il termine per la presentazione delle
offerte fissando nelle ore 15,00 del giorno 13/03/2014 la prima data per l’apertura delle
buste.

Rivignano Teor, 06/02/2014

Il Responsabile del servizio LL.PP.
F.to Ing. Alessandro Pez
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COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine
_________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.ro determina

Data

Proposta da

25

06/02/2014

Servizio Lavori Pubblici

Data
esecutività
06/02/2014

*************************************************************
******
OGGETTO: Lavori di manutenzione strade comunali - 1° stralcio
funzionale - Indizione gara d'appalto con procedura aperta ai sensi
dell'art. 55 comma 5 del D. Lgs 163/06 . Approvazione bando di gara
*************************************************************
******
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 07/02/2014 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni
consecutivi, fino al 22/02/2014.
Rivignano Teor, 07/02/2014

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Barbara Migliore

********************************************************************
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Rivignano Teor,

Il Responsabile del procedimento
Barbara Migliore
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