COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO
Sede: Via Roma, 18 - 15070 - CASALEGGIO BOIRO (AL)
- pec: protocollo@pec.comune.casaleggioboiro.al.it
Tel. 0143 877134

Determina del Responsabile del Servizio n. 81
Data: 22.10.2019
Oggetto: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE
Ammontare progettuale euro 50.000,00. Finanziamento con contributo statale di euro 50.000,00 (decreto
direttoriale del 14.05.2019)
CIG lavori 8059120436

CUP I22I19000110001

Importo lavori euro 35.638,00, di cui euro 34.600,00 per lavorazioni vere e proprie (soggetto a ribasso),
euro 1.038,00 per oneri sicurezza (non soggetto a ribasso).
Approvazione verbale di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ricordato che per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, questo Comune si è avvalso della
modalità telematica;
Che la procedura adottata era stata quella dell’individuazione diretta del contraente;
Che l’impresa NOVARINO FABIO BRUNO sede legale in Acqui Terme (AL), Via L. Ariosto n. 17, C.F.
NVRFBR75R05A052Y – P.I. 01742380064, ha offerto, sull’importo soggetto a ribasso pari a ad E. 34.600,00,
un ribasso del 1% (uno per cento);
Richiamato il relativo verbale di gara;
Dato atto che, in base al suddetto verbale, l’offerta presentata porta l’ammontare contrattuale a euro
35.292,00 di cui E. 34.254,00 soggetti a ribasso ed E. 1.038,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
Ritenuto di approvare il suddetto verbale e aggiudicare definitivamente i relativi lavori;

DETERMINA
1) Approvare il verbale di cui in oggetto e premessa;
2) Aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi all’Impresa NOVARINO FABIO BRUNO con sede
legale in Acqui Terme (AL), Via L. Ariosto n. 17, C.F. NVRFBR75R05A052Y – P.I. 01742380064;
3) Dare atto che l’importo di affidamento, dedotta la miglioria dall’importo soggetto a ribasso e
aggiunti gli oneri per la sicurezza, ammonta a euro 35.292,00, oltre all’IVA di legge;

4) Approvare il seguente quadro economico rideterminato:
-

-

Importo contrattuale di lavori
Al netto del ribasso d’asta
Somme a disposizione
IVA 22%
E. 7.764,24
Spese tecniche
E 4.000,00
Contributo previdenziale E
160,00
IVA AL 22 su S.T.
E. 915,20
Compenso r.u.p
E. 712,00
Spese per collaudo
tecnico amministrativo
E. 700,00
Sommano
E. 14.251,44
TOTALE
A dedurre importo progetto
ECONOMIA

E. 35.292,00

E. 14.251,44
E. 49.643,44
E. – 50.000,00
E.
356,56

5) Imputare la spesa complessiva di E. 49.643,44 al titolo II, cap. 20150104 a competenza;
6) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Casaleggio Boiro nella sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli
artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e sul portale telematico TRASPARE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parodi dott. Massimo
Firmato digitalmente

