IL DIRIGENTE
Premesso:
• Che con Determinazione Dirigenziale n. 3210 del 24/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei

“Lavori per la realizzazione della nuova copertura del blocco laboratori e servizi presso la scuola media
G. Marconi di Terni”, per un importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 128.969,02 per lavori ed
oneri della sicurezza ed €. 21.030,98 per somme a disposizione dell’A.C.;
• Che con la medesima Determina Dirigenziale n. 3210 del 24/12/2014 si è stabilito di procedere

all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, di cui all’art. 3 c. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 ed
ai sensi dell’art. 57 c. 6 e dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. senza previa pubblicazione
del bando di gara, invitandovi a partecipare 20 (venti) operatori economici, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, selezionando l’offerta migliore con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 119. n. 207/2010 con
esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 122 comma 9 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, delle
offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.
86 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
• Che con Determinazione Dirigenziale n. 2253 del 27/08/2015, a seguito dell’espletamento della
procedura di gara sopra riportata, si è proceduto ad affidare provvisoriamente i lavori in oggetto
all’Impresa Edilbenincasa S.r.l. per l’importo di € 106.285,08 di cui € 55.747,86 per lavori, € 36.754,76
per costi della manodopera, € 1.782,46 per oneri e costi della sicurezza, oltre ad € 10.628,51 per IVA al
10%, per un importo complessivo di € 116.913,59, dando atto che l’aggiudicazione provvisoria potrà
divenire definitiva solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

Visto:
• Che sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine
generale e di ordine speciale sia dell’Impresa Edilbenincasa S.r.l., risultata provvisoriamente
aggiudicataria, che dell’Impresa CO.GE.DI. Sr.l., seconda in graduatoria;
• Che con la sopra citata Determinazione Dirigenziale 2253 del 27/08/2015 si è proceduto, tra l’altro, a sub
impegnare l’importo necessario per l’esecuzione dei lavori all’Impresa Edilbenincasa S.r.l., pari ad €.
116.913,59, al Cap. 3200 del C.C. 530 Imp. 1390/2 RP 2013.
Visto l’art. 107 del Decreto Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A
1. Di prendere atto che sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche relative al possesso dei requisiti
di ordine generale e di ordine speciale dell’Impresa Edilbenincasa S.r.l., risultata aggiudicataria
provvisoria nella gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;

2. Di affidare definitivamente, per quanto sopra riportato, i lavori in oggetto all’Impresa Edilbenincasa
S.r.l. per l’importo di € 106.285,08 di cui € 55.747,86 per lavori, € 36.754,76 per costi della
manodopera, € 1.782,46 per oneri e costi della sicurezza, oltre ad € 10.628,51 per IVA al 10%, per un
importo complessivo di € 116.913,59;

3. Di dare atto che l’importo complessivo di €. 116.913,59 risulta già impegnato al Cap. 3200 del C.C. 530
Imp. 1390/2 RP 2013 (giusta D.D. n. 2253/2015).

IL DIRIGENTE
(Ing. Renato Pierdonati)

