COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 57 del 01/02/2018
Servizio: Semplificazione Amministrativa
Oggetto:
PROVVEDIMENTO di acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con
determinazione n. 1437 del 28/12/2017 per l’affidamento di “ Interventi di riparazione
marciapiedi”

-

Richiamate:
la deliberazione consiliare n. 14 del 19/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2017;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 10/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per la corrente annualità ed assegnati gli obiettivi;
Viste:




la propria precedente determinazione a contrarre n. 1352 del 14.12.17 con la quale si è stabilito di
procedere ad indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
n° 50/2016, da effettuarsi tramite richiesta di offerta sul Sistema Telematico di Acquisti
Regionale della Toscana (START), per affidare l’appalto denominato “Interventi di riparazione
marciapiedi”, prenotando la relativa spesa , con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale unico
sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara per la cifra di € 12.295,00= di cui € 355,00= per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
la successiva propria determinazione n. 1437 del 28/12/2017 con la quale è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva – a misura - dell’appalto a favore della ditta Cadelago F. & C.
S.A.S., con sede legale in Via Generale Tellini, 18 - 57025 – Livorno, risultata migliore
offerente, per l’importo di € 12.295,00 (di cui € 355,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) oltre Iva per un totale di € 15.000,00, subordinandone tuttavia l’efficacia al positivo
riscontro in capo all’aggiudicatario di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa;

Preso atto del positivo riscontro effettuato dal Settore semplificazione amministrativa, patrimonio ed
innovazione digitale, in particolare in ordine alle risultanze del Casellario giudiziale, del sistema informativo
dell’anagrafe tributaria, della regolarità contributiva, come da nota conservata agli atti d’ufficio, e quindi della
sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione disposta con la citata
determinazione n. 1437/2017;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1526 del 29.12.2017 di conferma alla sottoscritta della
Posizione organizzativa relativa all’U.O. Manutenzioni e Patrimonio;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;
Visto il D.Lgs. 18.08.200 n. 267 ed in particolare gli articoli 147 bis comma 1 e 183, comma 7, che
dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria;
DISPONE
di approvare, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione, già disposta con
determinazione n. 1437 del 28/12/2017, relativa all’affidamento di “Interventi di riparazione marciapiedi”, in
favore dell’Impresa Cadelago F. & C. S.A.S., con sede legale in Via Generale Tellini, 18 - 57025 – Livorno- C.F.
e P.IVA 00805190493.
CIG: Z432134818

P.O. - Rita Ficarelli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

