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La presente è stata affissa il giorno

2015 Firma

La presente è rimasta affissa fino al giorno

2015 Firma

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
N. 04 DEL 20/01/2015
Oggetto: Aggiudicazione definitiva lavori - Laboratorio enogastronomico sulla dieta mediterranea –
completamento “vecchio mulino”. CUP- G51B14000240006; CIG X6E0FEDD87
PREMESSA la propria competenza al presente atto, in esecuzione del Decreto Sindacale del
18.07.2010,n° 1366, di conferimento degli incarichi per l’espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di
cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000, T.U.E.L.;
RICHIAMATO
Il provverdimento Sindacale n.59 del 10/09/2013, con il quale si approvava il progetto -esecutivo per
la realizzazione dell’opera “Laboratorio enogastronomico sulla dieta mediterranea – completamento
“vecchio mulino”.
importo lavori soggetti a ribasso euro 29.015,94 oltre euro 500.000 per oneri relativi alla
sicurezza,oltre euro 10.484,06 per somme a disposizione dell’Amministrazione per un totale complessivo di euro
40.000,00
Visto il provvedimento di concessione del finanziamento n° 58 del Legale rappresentante del Gal
Casacastra il 22/07/2014;
VISTA la determina a contrarre n° 39 del 25/09/2014, con la quale si stabilì , visti gli articoli 57, 122, 123,
124 ed in particolare l’articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii , e l’art. 17 comma 8 della Legge
Regionale n° 3 del 27.02.2007,che stante l’importo dell’affidamento inferiore a 40.000,00 € è consentito al
Responsabile del Procedimento procedere mediante affidamento diretto senza preventiva richiesta di una
molteplicità di offerte;
Che in data 3 novembre 2014, fù inviata alla ditta L e c o Contract.s.r.l., con sede in Benvenuto Grafeo, 8 84123- Salerno, la di lettera di invito e relativi allegati per la partecipazione alla procedura negoziata;
Che in data 24 novembre 2014, come disposto nella lettera di invito ,la ditta L e c o Contract.s.r.l., f e c e
p e r ve n i r e i l p l i c o d i p a r t e c i p a zi o n e p e r l’ a f f i d am e nt o d e i l a vo r i ;
Che la seduta di gara prevista per il giorno 25/11/2014, per sopraggiunte esigenze di servizio non si è tenuta,
posticipandola al giorno 26/11/2014;
Che giorno 26/11/ 2014, il Responsabile del servizio LL.PP, geom. Antonio Speranza e L’avv. Carro
Salvatore Resp. Ufficio Avvocatura – hanno proceduto all’espletamento della procedura di affidamento dei
lavori e all’aggiudicazione degli stessi alla ditta L e c o Contract.s.r.l., al nett o del r ibasso of f er to , par i
al 2, 222% , e q uindi per euro 28.371,21 oltre euro 500,00 per oneri della sicurezza, per totale importo
contrattuale euro 28.871,21oltre iva 22%;
Vista La determina n° 50 del 28/11/2014, di aggiudicazione provvisoria;
Considerato che l’impresa ha prodotto nei termini previsti la documentzione probatoria del possesso dei
requisiti ed altra documentazione richiesta;
CHE il contratto sarà definito mediante scrittura privata di cottimo fiduciario soggetta a registrazione solo in
caso d’uso,ciò non escluse la facoltà di stipulare lo stesso nelle forme convenzionali ( come indicato all’art. 3
della lettera di invito;
tanto premesso

DETERMINA
Di aggiudicare, in via definitiva ,i lavori di “Laboratorio enogastronomico sulla dieta mediterranea –
completamento vecchio mulino” ,alla ditta L e c o Contract.s.r.l., con sede in Benvenuto Grafeo, 8 -84123per l’importo al net to del r ibasso off ert o, par i al 2, 222%, e quindi per euro 28.371,21 oltre euro
500,00 per oneri della sicurezza, per totale importo contrattuale euro 28.871,21 oltre iva 22%;
Di dare al presente atto esecutività immediata;
Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad
ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Laurito 20/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
Geom. Antonio Speranza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
e del D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs
267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla presente determinazione

Data, _______ 2015
II Responsabile del servizio
Dott.ssa. Elisa Speranza

