COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 336

Data, 07-07-2015

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI APPLICAZIONE PELLICOLE SOLARI
ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z35150CFF6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che con determinazione n. 306 del 18.06.2015 veniva approvato di procedere all'affidamento
del lavori di applicazione pellicole antisolari sulle vetrate del complesso scolastico del Grumello, per un
importo di spesa complessiva pari ad euro 14.800,00 di cui 820,00 euro per oneri sicurezza ed euro 6.850,00
quale manodopera, tramite affidamento diretto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
(art. 82, comma 2, del D.Lgs 163/2006) determinato mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di
gara;
RICORDATO che con lettera d'invito di protocollo comunale 9216 del 22.06.2015 veniva invitata a
presentare offerta la ditta Serisolar srl con sede a Trento (TR) in Via Kempten, n. 28 e venivano indicate le
modalità di presentazione dell'offerta;
RICORDATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006, l'aggiudicazione definitiva diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006, gli appalti pubblici possono essere
contratti con imprese in possesso dei requisiti di ordine generale;
RITENUTO di concludere l’affidamento con la ditta Serisolar srl con sede a Trento (TN) in Via Kempten, n.
28, ai prezzi dell’offerta pervenuta in data 26.06.2015 al n. 9524 di protocollo comunale, che espone un
ribasso del 29,24 % sull’importo soggetto a ribasso d’asta, talché l’ammontare dei lavori offerto risulta pari
ad euro 5.045,19, a cui vanno aggiunti 820,00 euro quali oneri di sicurezza ed euro 6.850,00 quale
manodopera per un totale di euro 12.715,19, corrispondente all’importo contrattuale complessivo netto,
inferiore all’importo previsto in progetto;
VERIFICATA la disponibilità al capitolo 9165 del bilancio 2015;
RICHIAMATI:

il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 57 in data 18.05.2015, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al capitolo 9165;

il decreto del Sindaco n. 85 del 31.12.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.03.1999;

il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di affidare quindi i lavori in oggetto, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Serisolar srl,
con sede a Trento (TN) in Via Kempten, n. 28 che espone il costo del lavoro per l'applicazione di
pellicole antisolari sulle vetrate del complesso scolastico del Grumello, in euro 5.045,19, a cui vanno
aggiunti 820,00 euro quali oneri di sicurezza ed euro 6.850,00 quale manodopera e IVA 22%, per un
totale lordo di euro 15.512,53;
2. di procedere con la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, al fine di rendere afficace
l'aggiudicazione definitiva;
3. di impegnare la somma di euro 15.512,53 per la ditta Serisolar srl, con lo stanziamento disponibile
al capitolo 9165;
4. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio economico e finanziario ed al
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 12.07.2004 n. 168, convertito dalla
legge 30.07.2004 n. 191, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;
5. di comunicare all'affidatario l’avvenuta aggiudicazione;
6. di liquidare l’importo previa presentazione di regolari fatture da parte del Serisolar srl, con sede a

Trento (TN) in Via Kempten, n. 28
ATTESTA
ai sensi dell'art. 9 c.1 lett A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

