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Determinazione n. 2564 del 27/12/2018
Oggetto: GARE LLPP – INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N.2236 DEL
10/12/2018 INERENTE L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. B DEL D.LGS 50/2016 DEL (PT 49/2018) DEI LAVORI
DI RINFORZO TRAVI ALA NORD/OVEST SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
“BUONARROTI” DI PONTE A MORIANO - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA.CIG 7633669EED- COD. FAMIGLIA 01
Il Dirigente
Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 2236 del 10/12/2018 sono stati approvati:
– l'iter procedurale per l'affidamento dei lavori di rinforzo travi dell'ala nord/ovest della scuola
secondaria di Iº grado “Buonarroti” di Ponte a Moriano mediante gara a procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Dlgs n. 50/2016 e s.m., con ricorso alla piattaforma
telematica START, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
– la spesa per il presente affidamento per l'intera durata naturale del contratto (giorni 108) dalla
data del verbale di consegna dei lavori pari a € 100.000,00 come indicato nel quadro sottostante:
I LOTTO: LESIONI TRAVI
importo lavori:

€. 60.448,68

oneri della sicurezza:

€ 10.049,68

Totale importo lavori:

€. 70.498,36

I.V.A. (10%)
Sommano

€. 7.049,84
€ 77.548,20

SOMME A DISPOSIZIONE (IVA compresa)
Imprevisti e migliorie:
Spese tecniche relative a direzione dei lavori:
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei
dipendenti,
collaudo
tecnico-amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 DLgs 50/16):

TOTALE:

€. 7.200,00
€ 13.841,83

€ 1.409,97

€ 100.000,00

sono stati perfezionati da parte del Rup, Responsabile della U.O.5.2 “Edilizia Scolastica e
Sportiva” il capitolato speciale d'appalto e gli ulteriori allegati relativi ai lavori di che trattasi;
–
la spesa presunta per l'affidamento dei lavori sarà da rimodulare sulla base degli esiti
dell'aggiudicazione;
–
l'approvazione della documentazione amministrativa di gara è stata demandata a successivo atto;

la centrale unica di committenza ha perfezionato la lettera di invito ed i relativi allegati e gli schemi
di lettere commerciali di affidamento e di accettazione;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 ed in ragione delle
competenze relative all’incarico dirigenziale conferito con decreto del Sindaco n. 9 del 13 febbraio 2018,
visti: il Dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000; la Legge n. 241 del 7 agosto 1990; il Dlgs. n. 81 del 9 aprile
2008; la Legge n. 136 del 13 agosto 2010; il Dlgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché le Linee Guida emanate
dall'A.N.A.C. alla data odierna;
DETERMINA
1
di approvare la lettera di invito ed i relativi allegati nonché gli schemi di lettere commerciali di
affidamento e di accettazione, necessari ad avviare la procedura di gara in oggetto, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegati;
2
di significare che, contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi dell'art. 120 c. 1 del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla
data di intervenuta e completata fase di pubblicazione.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva
U.O. B.1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti

