COPIA

COMUNE DI SALCITO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile del Servizio
Settore Tecnico
Numero

63 / 162
Data

08.10.2015

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO
DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

CIG: 6033358486 CUP: I59D14000870002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’anno duemilaquindici il giorno otto del mese ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
Geom. S, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Premesso:
• che con nota prot. n. 33822/13 del 7.11.2013, acquisita al prot. n. 2640 dell’ 8.11.2013, la
Regione Molise – Direzione Generale della Giunta Regionale – Servizio Patrimonio e
Risorse strumentali – trasmetteva il Decreto del Presidente e la Delibera di Giunta
Regionale di approvazione del Programma Attuativo degli interventi – Quota FERS;
•

che con Delibera di Giunta Regionale n. 482 del 30.09.2013 si approvava il Programma
Attuativo degli Interventi – Quota FERS - del “PAI Medio Sannio ED Alto Biferno 01”;

•

che il Comune di Salcito è stato inserito nel Programma con l’intervento relativo alla
“Efficienza Energetica – Pubblica Illuminazione” per un importo di Euro 189.138,80;

•

che con deliberazione n. 84 del 18.11.2013 si incaricava il sottoscritto Geom. Silvano
Petrocelli quale RUP dell’intervento di che trattasi;

•

che con Determinazione n. 57 del 15.01.2014 si incaricava, tra l’altro, l’Ing. Michele Mirra
quale progettista dell’intervento di che trattasi;

•

che con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 49/155 del 17.10.2014 si
approvava il progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi;

•

che con deliberazione del Sindaco n. 35 del 24.11.2014 si accettavano tutte le condizioni
fissate nella Determinazione del Direttore generale n. 582 del 18.11.2014 e nel Disciplinare
di Concessione del Finanziamento di Euro 189.138,80;

•

che con Determinazione n. 73 del 28.11.2014 si dava avvio alla procedura di gara a mezzo
di procedura aperta con il sistema dell’ offerta economicamente più vantaggiosa e quindi ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 , 54, 55 ed 83 del D.lgs 12.04.2006, n. 163;

Visti i Verbali di gara in data 25.05.2015, 22.06.2015, 29.06.2015, 06.07.2015, 13.07.2015 e
20.07.2015;
Visto il Verbale di gara n. 6 del 20.07.2015 con il quale la Commissione provvede ad aggiudicare
provvisoriamente i lavori alla Ditta Nikante Costruzioni s.r.l. avendo ottenuto il punteggio massimo
di punti 84,739;
Visto il ribasso d’asta offerto dalla suddetta Ditta pari al 6,13%;
Dato atto che si è provveduto alla verifica delle dichiarazione rese dalla suddetta impresa in sede di
gara;
Ritenuto dover adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
DETERMINA
Di approvare le risultanze di gara di cui ai verbali in data 25.05.2015, 22.06.2015, 29.06.2015,
06.07.2015, 13.07.2015 e 20.07.2015, allegati al presente atto.
Di aggiudicare definitivamente i lavori di “ Sistemazione ed Adeguamento dell’Impianto di
pubblica illuminazione del centro abitato “ all’Impresa Nikante Costruzioni s.r.l., per l’importo
complessivo di Euro 137.444,83 di cui 1.843,56 per oneri sicurezza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Silvano Petrocelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Antonio Caruso

PUBBLICAZIONE
(art. 124, 1 comma, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267)

Io sottoscritto Responsabile del Servizio, certifico che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Sito Istituzionale di questo Comune dal giorno 20.10.2015
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Salcito, lì 20.10.2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Pasqualino D’Alessandro

