COMUNE DI CALITRI
(Provincia di Avellino)
Registro Generale n. 67 del 27-02-2017

COPIA

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA
n° 37 del 27-02-2017
UFFICIO TECNICO - SETTORE LL.PP.
Oggetto: POR FESR Campania 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.10 "la
cultura come risorsa" - Lavori di recupero e restauro conservativo
di un fabbricato da adibire a centro di cultura musicale delle aree
interne e sistemazione del tessuto connettivo di pertinenza Approvazione proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara
del 24/02/2017 per la fornitura ed il montaggio degli arredi da
apporsi presso il Centro di Cultura Musicale.
IL RESPONSABILE
nominato con decreto sindacale prot. nr. 4224, del 09/06/2015
PREMESSO che con propria precedente determinazione a contrarre n° 11 del 27/01/2017, veniva
disposto di attivare la procedura di scelta dell’operatore economico cui affidare la fornitura ed il
montaggio in opera degli arredi da apporre presso il Centro di Cultura Musicale realizzato
nell’ambito del POR FESR Campania 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.10 “la cultura come
risorsa”;
PRESO ATTO che, per la scelta del contraente, è stata adottato l’affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e secondo le Linee Guida n° 4 di attuazione del
predetto D. Lgs. n° 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n° 1097 del
26/10/2016, con aggiudicazione col criterio del “prezzo più basso”, previa consultazione di operatori
individuati sulla base di apposita indagine di mercato effettuata con una specifica manifestazione
d’interesse;
VISTO il verbale di gara in data 24/02/2017, allegato alla presente e depositato agli atti di questo
ufficio;
ACCERTATO che da tale verbale risulta che la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore
della ditta EREDI CALOI s.r.l. da Susegana (TV), con il ribasso del 24,54% sull’importo base d’asta,
determinando l’importo dell’aggiudicazione in complessivi €. 13.560,00 oltre IVA come per legge;
CHE la ditta seconda classificata è risultata la ditta LCF s.n.c. di F. Carriero & C. da Fiano Romano
(RM) che offrì in sede di gara il ribasso del 23,80%;

RITENUTO dover approvare i lavori della commissione di gara, quale proposta di aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016, alla sopra indicata ditta EREDI CALOI s.r.l. da Susegana
(TV);
DATO ATTO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica, se necessaria, del possesso dei
requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
CHE sono state regolarmente inviate a tutti i concorrenti alla procedura le comunicazioni previste
dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1)

Approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara in data 24/02/2017 allegato
alla presente, nel quale sono esplicitate le risultanze dei lavori della commissione di gara e dal
quale si evince che l’aggiudicazione è stata disposta a favore della ditta EREDI CALOI s.r.l. da
Susegana (TV), con il ribasso del 24,54% sull’importo a base d’asta di €. 17.970,00,
determinando l’importo di aggiudicazione in €. 13.560 oltre IVA come per legge.

2)

Dare atto che l’impresa seconda classificata è LCF s.n.c. di F. Carriero & C. da Fiano Romano
(RM) che ha offerto il ribasso del 23,80%.

3)

Dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla
procedura di spesa rinveniente dal presente atto è assegnato il codice identificativo di gara
(C.I.G.) ZD31D2D266.

4)

Dare atto che il contratto con la ditta EREDI CALOI s.r.l. da Susegana (TV) ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D. Lgs. 50/2016 sarà stipulato col metodo della corrispondenza secondo l’uso del
commercio, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro.

5)

Dare atto che la fornitura ed il montaggio in opera degli arredi di che trattasi trovano copertura a
valere sul finanziamento di cui al POR FESR Campania 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.10
“la cultura come risorsa”.

6)

Dare pubblicità alla presente determinazione mediante pubblicazione all’Albo on-line del
Comune di Calitri www.comunecalitri.gov.it, dando atto che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.
50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata anche sul profilo del committente nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.

7)

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

8)

Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di competenza:
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Il Responsabile del Procedimento
F.to FUSCO GIUSEPPE

Il Responsabile dell’Area
F.to PIUMELLI GIUSEPPE

AREA CONTABILE
Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto
di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria sugli interventi innanzi evidenziati. Si verifica
altresì, ai sensi dell’art.9 D.L 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità
dei pagamenti conseguenti al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Lì 27-02-2017
Il Responsabile del Settore Ragioneria
F.to Rag. Teresa Di Napoli

Il Responsabile dell’Area
F.to Dott. Antonio IARROBINO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal 27-02-2017 al
09-03-2017.
Calitri lì, 27-02-2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to FUSCO GIUSEPPE
E’ copia conforme all’originale
Calitri lì, 27-02-2017
Il Responsabile del Procedimento
FUSCO GIUSEPPE
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