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UFFICIO TECNICO

PROVVEDIMENTO N. 31

DEL 16.11.2011

OGGETTO: Lavori di sistemazione impianto pubblica illuminazione.
Aggiudicazione.
CUP: I16J11000330004
CIG: 3245955

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con atto in data 07.08.2009 è stato contratto il prestito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’
importo di Euro 550.000,00 finalizzato al finanziamento dei lavori di Realizzazione degli impianti
fotovoltaici su immobili di proprietà comunale;
Che a seguito di ribasso d’asta e dell’accertamento della spesa effettiva da sostenere per il suddetto
intervento è stata accertata una economia di Euro 108.000,00;
Che con deliberazione di G.C. n. 29 in data 12.05.2011 è stato approvato il diverso utilizzo di Euro
108.000,00 per il finanziamento dei lavori di Sistemazione dell’impianto di pubblica illuminazione e
contestualmente è stato nominato il Geom. Silvano Petrocelli quale Responsabile Unico del Procedimento;
Che con deliberazione della G.C. n. 30 in data 12.05.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;
Vista la propria Determinazione n. 18 del 22.09.2011 con la quale si stabiliva di far luogo all'affidamento dei
lavori, nel rispetto della legislazione vigente, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara;
Considerato che, esperita la gara, giusta verbale in data 20.10.2011, è risultata provvisoriamente
aggiudicataria la ditta NR GENIO CIVILE da Acquaviva d’Isernia per avere presentato il ribasso d’asta del
2,69%;
Rilevato che la impresa aggiudicataria ha confermato il possesso dei richiesti requisiti;
Ritenuto provvedere in merito

-

-

PROVVEDE
A prendere atto delle risultanze della gara svoltasi il 20.10.2011 e di aggiudicare pertanto
definitivamente l'appalto dei lavori di “Sistemazione impianto pubblica illuminazione “ alla ditta
NR GENIO CIVILE da Acquaviva d’Isernia per l'importo di Euro 92.919,96 (compreso Euro
1.928,17 per oneri sicurezza) al netto del ribasso del ribasso del 2,69 % .
così risultante a seguito di espletamento di apposita gara.
Ad autorizzare conseguentemente la stipula con la ditta aggiudicataria di apposito contratto, previa
esibizione della certificazione all'uopo necessaria
A trasmettere copia del presente atto alla Giunta Comunale.

IL

RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Silvano Petrocelli

