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UFFICIO TECNICO
~tJETE~ n. 28 DEL 23.02.20107

OGGETTO: LAVORI DI" DEMOLIZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DI FABBRICATI NEL
CENTRO STORICO - FABBRICATO EX EREDI LOMBARDO ~ "DICHIARAZIONE DI
EFFICACIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA VARANO COSTRUZIONI
SRL E APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-~
CIG: ZBOlDOC151
CUP: H78F17000000004

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Premesso che:
con delibera della G.C. n. 62 del 06.06.2016 l'Amministrazione comunale ha approvato la
rimodulazione e quindi la ripartizione delle somme riferite alle Royalties per le annualità
2007/2008/2009/2010/201 I;
tra gli interventi programmati dall' Amministrazione comunale è stato inserito anche l'intervento di
eui in oggetto;
con determina n. 237 del 27.10.2016 è stato affidato l'incarico, aLI' Arch. Gagliardi Nicoderno, per
la progettazione di fattibilità tecnica ed economiea, progettazione definitiva, esecutiva, Direzione
Lavori., coordinatore sulla sicurezza in fase di progettazione ed eseeuzione dei lavori di eui in
oggetto;
con delibera della G.c. n. 13.01.2017 è stato approvato il progetto definitivo-eseeutivo dei lavori di
cui in oggetto per l'importo di Euro 47.739,81 di cui Euro 37.000,00 per lavori a base di gara, Euro
2.750,00 per oneri sulla sieurezza non soggetti a ribasso d'asta, Euro 7.989,81 per somme a
disposizione dell'Amministrazione eomunale;

il comune di Cirò è in dotazione di un' eleneo di imprese regolarmente registrati in una short-list
approvata da questo Ente;
con determina 09 del 30.01.2017 si è proceduto all'affidamento dei lavori mediante la "procedura
negoziata" senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016, di
cui alle modalità dell'art. 36 comma 2, lettera a) del Codice degli appalti, secondo il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso previsto dall'art. 95, comma 4, eon valutazioni delle offerte
secondo le modalità previste dall'art. 97, comma 2, dci nuovo Codice appalti;

in data 15.02.2017, come si evinee dal verbale, è stata espletata la gara daLia quale è risultata
aggiudicataria la Ditta Varano Costruzioni srl di Cirò (KR), per l'importo di € 34.322,68 al netto
del ribasso d'asta del 7,236 % sull'importo a base di gara di Euro 37.000,00, oltre Euro 2.750,00
per oneri sulla sieurezza, per Wl importo eomplessivo contrattuale di Euro 37.072,68 oltre LV.A
come per legge;
VISTO il verbale di gara datato 15.02.2017 dei lavori di cui in oggetto;
VISTO che sono state avviate le verifiche della regolarità della documentazione relativa alla ditta
Varano Costruzioni srl, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO pertanto potersi validamente procedere alla dichiarazione di intervenuta efficacia
dell'aggiudicazione definitiva, a norma dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, subito dopo aver acquisito agli
atti tutta la documentazione autocertificata in sede di gara della Ditta Varano Costruzioni di Cirò;

-Visto il T.U. 267/2000;
-Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
l) Di approvare, così come approva, il verbale di gara datata 15.02.2017 dei lavori di cui in
oggetto, richiamato e depositato agli atti del comune, dal quale risulta aggiudicataria la Ditta
Varano Costruzioni di Cirò, avendo praticato il ribasso d'asta dl 7236 % sul prezzo messo
a base di gara di Euro 37.000,00 e quindi per l'importo di Euro 34.322,68, oltre Euro
2.750,00 per oneri sulla sicurezza, per un importo netto contrattuale di Euro 37.072,68 oltre
I.V.A come per legge;

2) di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 32 c.7, del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia
dell'aggiudicazione, dei lavori di "DEMOLIZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DI
FABBRICATI NEL CENTRO STORICO - FABBRICATO EX EREDI LOMBARDO",
alla Ditta Varano Costruzioni di Cirò, avendo acquisito la relativa doeumentazione;
3) Di dare atto che la somma di Euro 47.739,81 è da addebitare sul fondo Royalites per le
annualità 2007/2008/2009/201 0/2011 capitolo 4280 impegno n. 68;
4) Di disporre che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet di questo
Comune.
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