
COMUNE DI SGURGOLA 
Provincia di Frosinone 

Determinazione del Responsabile del Servizio
 

·Verbale D. 213 del 27/07/2018 

MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN 
OGGETTO: ZONA CENTRO STORICO - VIA FAVALE - VIA CADUTI SUL 

LAVORO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di luglio in Sgurgola, nel proprio 

ufficio il Geom: G. Luciano BELLARDINI - Responsabile del Servizio Tecnico. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il decreto sindacale n. 14 del 21/0712016 di nomina di Responsabile del Servizio 
Tecnico comunale e della posizione organizzativa corrispondente; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
 
Visto il D.Lgs. n. 11812011;
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
 
Visto lo statuto comunale;
 
Visto il regolamento comunale sull 'ordinamento generale degli uffici e dei servtzi;
 
Visto il regolamento comunale di contabilità;
 
Visto il regolamento comunale dei contratti,'
 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 

Premesso che: 
con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 12.04.2018, esecutiva, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 
con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 12.04.2018, esecutiva, e successive 
modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 

- con delibera di Giunta Comunale n. in data esecutiva, è stato appro vato il 
Piano esecutivo di gestione 2018-2020,' 



Premesso che: 
-con deliberazione di G.C. n? 83 del 28/12/2017 , il Comune di Sgurgola (FR) ha approvato il 
progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "LAVORI URGENTI DJ MESSA IN SICUREZZA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CENTRO STORJCO - VIA FAVALE - VIA CADUTI SUL LAVORO 
"per un valore complessivo di € 682.089,63 di cui € 419.334,97 per lavori ed € 262.754,66 per 
somme a disposizione della stazione appaltante, redatto da professionista esterno appositamente 
incaricato con determina dirigenziale n" 142 del 08/05/2014, finanziato per € 682.089,63 con 
contributo regionale 
-con determina n" 140 del 28/05/2018 con la quale si decideva di procedere all'individuazione 
dell'operatore economico mediante gara d'appalto a procedura aperta, con aggiudicazione a favore 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 5012016, secondo valutazione effettuata da 
apposita Conunissione nominata ai sensi dell'art . 77 del D.Lgs. 50/2016 - con contratto dì sola 
esecuzione lavori da stipularsì "a misura"; 

Vista la nota della Regione Lazio ns prot, N°0004849 del 13/12/2017 con la quale si comunica 
l'ammissione al finanziamento Con riferimento intervento Cod. RENDIS I2IR242/GI 

Vista la comunicazione in data 20/06/2018 da parte dell' addetta al protocollo dalla quale si rileva che 
alla data del 20/06/2018 alle ore 12,00 termine stabilito dal bando di gara sono regolarmente 
pervenute D. 4 offerte; 
Vista la nota di questo ufficio in data 20/06/2018 con la quale trasmetteva i plichi pervenuti alla c.U.C. 
"Lepinia" ove questo Ente ne fa parte, per i successivi adempimenti di competenza; 
Visto il verbale della C.V.C. Lepinia dalla quale risulta aggiudicataria la ditta Gabriele Carosella S.r.l. con 
sede in Rieti Via Maestri del Lavoro lIA che ha ottenuto un punteggio complessivo di 90,27 su 100 ed ha 
offerto un ribasso percentuale del 4,89% pari ad un importo netto di € 332.122,25 
(trecentotrentaduemilacentoventidue/25) a cui vanno aggiunti 24 .712,43 
(ventiquattromilasettecentododici/43) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Visti:
 
il vigente Statuto Comunale;
 
il D.Lgs. 26712000;
 
il D.Lgs. 50/2016;
 
il D.P.R. 207/2010;
 
il D.Lgs . 81108 e ss. mm. ed ii.;
 
il D.Lgs. 33/2013;
 
la legge Il agosto 2014 n. 114;
 
il decreto n. 14 del 21/07/2016 di nomina di Responsabile del Servizio Tecnico comunale e della
 
posizione organizzativa corrispondente
 
Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del servizio incaricato
 
Ritenuto dover procedere a riguardo,
 

DETERMINA 

1 - di approvare il verbale della Commissione di Gara del 26107/2018 dal quale risulta 
l'aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto all 'Impresa ditta Gabriele Carosella S.r.l. con sede 
in Rieti Via Maestri del Lavoro 11A che ha ottenuto un punteggio complessivo di 90,27 su 100 ed ha offerto 
un ribasso percentuale del 4,89% pari ad un importo netto di € 332.122,25 
(trecentotrentaduemilacentoventidue/25) a cui vanno aggiunti 24.712,43 
(ventiquattromilasettecentododici/43) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

2 - di dare atto che si procederà all'accertamento del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria 

ed a quella che segue in graduatoria (ditta SI.DO appalti), dei requisiti di carattere generale 

così come previsto disciplinare di gara; 



3 - di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori una volta acquisita la documentazione 

attestante i requisiti dichiarati in sede di gara; 

4 - di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per quanto di sua competenza. 

5 - di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi 
e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"; 

Tipo Operazione! nwnero Capitolo - CfR Anno Importo 

Impegno Cap. -C € 
I 



-la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

Inserire detta determinazione nella raccolta di cui all'art. 184, comma 3 del T. U. 18 agosto 
2000 n. 267, inviandone copia ali 'Ufficio Finanziario, ed alla Giunta Municipale. 

Sgurgola, lì ~'Il ' 7 LOG. 20\B 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Geom. G. Luciano BELLARDINI 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Ai sensi e per gli effetti del!' art. 151, comma 4, -153 comma 5 e 183 del TU. D.Lgs 267/2000, 
il sottoscritto, Responsabile del! 'Area Economica Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile 
sulla presente determinazione, attestando che la spesa prevista in questo atto trova adeguata copertura 
finanziaria su apposito capitolo/intervento del bilancio. 

Ai sensi dell'art. 151-comma 4 del TU. D.Lgs n? 267/2000 il provvedimento è esecutivo 

Tipo operazion e Capitolo- C/R Anno Importo 

Sgurgola, lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to D.ssa Sabrina Prestiti 

N _ del Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio 

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi del! 'art. 32, 

comma l -della legge 6912009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-line e vi resterà 

per quindici giorni consecutivi, così come previsto dal! 'art. 124, comma 2 del D. Lgs. 267/2000. 

12'7 U. 201Sgurgola, lì 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to Geom. G. LucianoBELLARDINI 

Per copia conforme all 'originale, per uso amministrativo. 

Sgurgola, li 


