
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore III
Numero 1176 del 15-10-2018

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.
LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.C.
"MASTROGIACOMO" . CIG: 7448793A6E – CUP: B86E18000200001. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.

 

Il Responsabile del Servizio

 

 

Vista la determinazione amministrativa n. 1031 del 31/08/2018 della C.U.C. con la quale sono stati
approvati di gara e formulata la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto in favore del
soggetto economico  concorrente società di  professionisti “A.BA.CO. di Barbarito Pietro & C.” con
sede legale in Salerno, Via Indipendenza n. 8, P. I.V.A. 03524510652, per un prezzo
complessivamente offerto pari ad euro € 52.030,13, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali dovuti per
legge;

 

Vista la determinazione amministrativa n. 1043 del 4/9/2018 di differimento termini per
aggiudicazione definitiva per il ritardo da parte del Ministero della Istruzione della comunicazione
relativa al perfezionamento del finanziamento;

 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione con comunicazione via pec, nostro protocollo n. 20999
del 9/10/2018  ha inviato le linee guida del finanziamento invitando gli Enti ad attenersi a quanto in
esso contenuto e di attivare i finanziamenti;

 

Dato atto che si è provveduto all'acquisizione della documentazione inerente la verifica dei requisiti
prescritti in capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 e che gli stessi risultano conclusi con esito positivo;

 



Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento;

 

Ritenuto, pertanto,  di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore del
soggetto economico concorrente società di  professionisti “A.BA.CO. di Barbarito Pietro & C.” con
sede legale in Salerno, Via Indipendenza n. 8, P. I.V.A. 03524510652, per un prezzo
complessivamente offerto pari ad euro € 52.030,13, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali dovuti per
legge;

 

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo del committente nella
sezione

“Amministrazione Trasparenza” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il relativo
contenuto formalmente comunicato a tutti i soggetti concorrenti partecipanti alla procedura di gara
nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;

 

Visti:

- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

- il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal successivo D. Lgs. n. 56/2017;

- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 

DETERMINA

 

per le motivazioni esposte in premessa:

 

1. di aggiudicare definitivamente la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza del servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento di
realizzazione dei lavori di adeguamento sismico I.C. “MASTROGIACOMO”  CIG: 7448793A6E –
CUP: B86E18000200001, in favore del soggetto economico concorrente società di  professionisti
“A.BA.CO. di Barbarito Pietro & C.” con sede legale in Salerno, Via Indipendenza n. 8, P. I.V.A.
03524510652, per un prezzo complessivamente offerto pari ad euro € 52.030,13, oltre I.V.A. ed
oneri previdenziali dovuti per legge;

 

2. di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo
espletamento di tutti i necessari adempimenti;

 

3. di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76
del D.Lgs. n. 50/2016;

 



4. che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del
Comune Ceccano nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

 

5. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il
competente TAR del Lazio entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione di cui sopra, ai
sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010,

 

6. di dare atto che la spesa complessiva di €  63.476,76 verrà imputata al capitolo  4860 del bilancio
2018.

 

 

 

 

 



Ceccano, 15-10-2018
 
 

 IL RESPONSABILE
  GEOM. CARLO DEL BROCCO

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


