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VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
REGISTRO CRONOLOGICO   N.065  DEL 23.12.2016
=======================================================================
Oggetto:  Provvedimenti  in  merito  ai  lavori  di  chiusura  dell’ex  discarica  di  Reperduso  –
Aggiudicazione definitiva.
=======================================================================
L’anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con determinazione del servizio tecnico n.47 del 05.11.2016 ad oggetto  “Provvedimenti in
merito  ai  lavori  di  chiusura dell’ex discarica di Reperduso. Determinazione a contrattare.” sono
state avviate le procedure per l'affidamento dei lavori di chiusura dell’ex discarica di Reperduso da
effettuarsi con il ricorso alla procedura negoziata, previa effettuazione di una gara informale previa
effettuazione di una gara informale minima fra un numero di ditte non inferiore a cinque, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo D. Lgs. 50/2016;
-  che  con  successiva  determinazione  del  servizio  tecnico  n.55 del  23.11.2016  ad  oggetto
“Provvedimenti  in merito  ai  lavori  di  chiusura dell’ex discarica di Reperduso.” si  è stabilito  di
procedere all’estrazione di n.5 ditte tra quelle pervenute da invitare alla procedura negoziata che si è
tenuta in data 15.12.2016 alle ore 16.40;
- che con determinazione del servizio tecnico n.60 del 16.12.2016 si è provveduto ad approvare il
verbale unico di gara datato 15.12.2016 con il quale, a seguito dell’apertura delle buste contenenti le
offerte, si provvedeva ad individuare l’aggiudicatario  provvisorio per i lavori di chiusura dell’ex
discarica di Reperduso nella ditta Duezeta Costruzioni srl di Ascoli Piceno che ha offerto il ribasso
del 14,141 % pari a Euro 7.794,09 sul prezzo posto a base di gara di Euro 55.116,95 e quindi per un
prezzo  netto  di  Euro  47.322,86 oltre  oneri  per  manodopera  Euro  50.712,79,  oltre  oneri  per  la
sicurezza pari ad Euro 2.609,08, oltre oneri speciali per la sicurezza pari ad Euro 2.639,36 per un
totale di Euro 103.284,09;
Dato atto che nei confronti della ditta aggiudicataria è stata disposta ed esercitata la verifica per la
comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede
di gara;
Rilevato che risulta pertanto necessario pervenire all’aggiudicazione definitiva dei lavori di chiusura
dell’ex  discarica  di  Reperduso  (CUP:  B46BJI4001030006  –  CIG:  6894182AF4)  all’operatore
economico  Duezeta  Costruzioni  srl  di  Ascoli  Piceno  determinando  un  importo  definitivo  di
aggiudicazione e contrattuale di Euro 103.284,09 oltre IVA come per legge;
Visto il D. L.vo 50/2016 nonché il D.P.R. 207/2010;
Visto il D. L.vo 267/2000;

determina
1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) di  aggiudicare in forma definitiva  all’operatore economico  Duezeta Costruzioni  srl  di  Ascoli
Piceno  i  lavori  di  chiusura  dell’ex  discarica  di  Reperduso  (CUP:  B46BJI4001030006  –  CIG:
6894182AF4).
3) di determinare in Euro 103.284,09 oltre IVA come per legge il relativo importo contrattuale,
derivante a seguito del ribasso offerto del 14,141 % pari a Euro 7.794,09 sul prezzo posto a base di
gara di Euro 55.116,95 e quindi per un prezzo netto di Euro 47.322,86 oltre oneri per manodopera
Euro  50.712,79,  oltre  oneri  per  la  sicurezza  pari  ad  Euro  2.609,08,  oltre  oneri  speciali  per  la
sicurezza pari ad Euro 2.639,36 per un totale di Euro 103.284,09.



4) di dare atto che il RUP potrà avvalersi della facoltà di richiedere la immediata consegna dei
lavori nelle more della stipulazione del contratto di appalto in quanto trattasi di appalto non soggetto
al termine dilatorio ai sensi dell’art.32 comma 10 lettera b).
5) di dare atto che  l'opera verrà realizzata con i fondi assegnati con l’atto di concessione datato
17.12.2015 ed acquisito al protocollo comunale in data 19.12.2015 sottoscritto tra il Comune di
Campotosto e la Giunta Regionale D’Abruzzo per Euro 150.000,00 ai sensi del PAR-FSC 2007-
2013 della Regione Abruzzo, Obiettivo Specifico IV.1- Obiettivo Operativo IV.1.2, Linea di Azione
IV.1.2.c “Interventi di bonifiche /messa in sicurezza di discariche pubbliche dismesse” la cui spesa è
riportata al capitolo n.3354.2 in uscita e n.4159.13 in entrata del bilancio comunale.
Campotosto, lì  23.12.2016

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico
               (Dott. Massimo Marzi)



Attestazione della copertura finanziaria.

 IL RAGIONIERE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
24.12.2016 n. 592 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni.

Campotosto lì 24.12.2016
F.to Il Responsabile del Servizio

________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale.
24.12.2016

  Il Responsabile del Servizio
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