COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 60
DEL
09.04.2015

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
REALIZZAZIONE DI PASSERELLA SUL TORRENTE ARDA E DI PERCORSO CICLOPEDONALE DI
COLLEGAMENTO ALLA ZONA RESIDENZIALE IN SPONDA DESTRA – PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI GARA E
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI ALLA DITTA “TRAVEX S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLA
PALLOTTA 16/A, 06126 - PERUGIA”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
• delibera di Giunta Comunale n. 123 del 05.10.2013 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo di una passerella ciclopedonale sul torrente Arda con percorso pedonale
di collegamento alla zona residenziale in sponda destra;
• delibera di Giunta Comunale n.134 del 31.10.2014 con la quale si approva nuovo computo
metrico, piano particellare di esproprio e quadro economico relativo al progetto per la
realizzazione di passerella ciclo pedonale sul torrente arda;
• determina del Responsabile di Servizio LL.PP. n.30 del 14.02.2015 con la quale si è
provveduto ad avviare la procedura di gara per l’appalto integrato di progettazione
esecutiva e realizzazione di passerella ciclopedonale sul torrente Arda e percorso di
collegamento alla zona residenziale mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 54 comma
2) del del D.Lgs 163/2006 con stipulazione di contratto a corpo. La gara viene espletata ai
sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 con valutazione delle offerte secondo il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che entro il termine stabilito dal bando di gara sono regolarmente pervenute
n. 6 offerte;
RICHIAMATA altresì, propria determina n. 51 del 30.03.2015 con la quale è stata nominata la
Commissione di gara;
DATO ATTO che in data 31.03.2015 la Commissione di gara ha proceduto, nell’ordine di
protocollo di arrivo, all’apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione e le relative
offerte, valutando la corrispondenza della documentazione inviata con quanto richiesto negli
atti di gara;
VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria, dal quale risulta che l’offerta economicamente
più vantaggiosa risulta quella dell’Impresa TRAVEX S.R.L. con sede in Via della Pallotta 16/A,

06126 - Perugia, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 77,57 su 100 ed ha offerto un
ribasso percentuale del 13,13% pari ad un importo netto di Euro 262.525,87 (Euro
duecentosessantaduemilacinquecentoventicinque/87) a cui vanno aggiunti Euro 7.841,00 a
titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è il
Funzionario Arch. Francesca Gozzi, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica,
Ambiente;
RICHIAMATI:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo statuto comunale;
- il decreto del Sindaco n. 1/2015 in ordine alla nomina dei Responsabili dei servizi con
l’attribuzione delle relative funzioni;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1 - di approvare il verbale della Commissione di Gara del 31.03.2015 dal quale risulta
l’aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto dell’Impresa TRAVEX S.R.L. con sede in Via
della Pallotta 16/A, 06126 - Perugia, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 77,57 su
100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 13,13% pari ad un importo netto di Euro
262.525,87 (Euro duecentosessantaduemilacinquecentoventicinque/87) a cui vanno aggiunti
Euro 7.841,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
2 – di dare atto che si procederà all’accertamento del possesso, in capo alla ditta
aggiudicataria ed a quella che segue in graduatoria (ditta Marlegno srl), dei requisiti di
carattere generale così come previsto dall’art. 18 del disciplinare di gara;
3 – di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori una volta acquisita la documentazione
attestante i requisiti dichiarati in sede di gara;
4 – di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Affari
Generali per quanto di sua competenza.
5 - di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente,
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

f.to

Il Responsabile del servizio
- Arch. Francesca Gozzi -
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica
Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 09.04.2015
f.to

Il Responsabile del Servizio
arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione:
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
297.403,56

Castell’Arquato, 17.04.2015

Intervento e capitolo di Bilancio
20801010100

Impegno contabile n.
36381

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Massimo Ampollini

