Provincia di Foggia
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE VIABILITA’

N. 715 /22 Reg. Determ.AC

Data 04/03/2010

OGGETTO: Lavori urgenti di messa in sicurezza della S.P. n. 144 (della Foresta Umbra)
nel comune di Vico del Gargano.
Approvazione aggiudicazione provvisoria a seguito di procedura negoziata.
---------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Francesco Castello
nella qualità di R.U.P.
Premesso:
•

Che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 423 del 20/10/09 approvò il progetto esecutivo,
relativo ai lavori in oggetto indicati, dell’importo complessivo di €. 110.000,00 di cui €.78.244,23
per lavori a base d’asta assoggettabili a ribasso, €. 2.500,00 per costi della sicurezza ed €.
29.255,77 per somme a disposizione;

•

Che la spesa di €. 110.000,00, necessaria per l’esecuzione dell’intervento, risulta finanziata con
fondi del bilancio provinciale con imputazione al capitolo 10606 impegno n. 2497/08;

•

Che a seguito di procedura negoziata, esperita in data 22/02/2010, ai sensi dell’art. 122 comma
7bis del D.lgs. 163/06 e s. m. e i., l’esecuzione dei lavori in argomento venne affidata in via
provvisoria all’Impresa TEKNEDIL SRL da Foggia per l’importo netto di €. 62.918,53, pari al
ribasso del 19,587% offerto sull’ammontare a base d’asta di €. 78.244,23) oltre €. 2.500,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, giusta verbale di gara in pari data.

Considerato che l’impresa TEKNEDIL risulta in possesso di attestazione SOA l’aggiudicazione
dell’appalto de quo in via definitiva anche se ancor priva di efficacia viene confermata per i su
indicati importi alla Impresa stessa.
•
•

•

•
•
•

Vista la normativa vigente che consente l’esercizio provvisorio del bilancio;
vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 259, emessa in data 15/06/09, di
individuazione dei responsabili dei Servizi ed attribuzione agli stessi del potere di assumere
atti di gestione per l’esercizio finanziario 2009;
vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 260, emessa in data 15/06/09, con la quale è
stato approvato il piano esecutivo di gestione ed il piano degli obiettivi per l’esercizio
finanziario 2009;
vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del
servizio;
visto il Regolamento di contabilità;
visto lo statuto dell’Ente

DETERMINA
• di affidare, in via provvisoria per le motivazioni in narrativa riportate, l’esecuzione dei lavori
urgenti di messa in sicurezza della S.P. n. 144 (della Foresta Umbra) nel comune di Vico del
Gargano all’impresa TEKNEDIL SRL da Foggia - via Vincenzo della Rocca n. 19 - per l’importo
netto di €. 62.918,53, pari al ribasso del 19,587% offerto sull’ammontare a base d’asta di
€.78.244,23) oltre €. 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
•

di dichiarare detta aggiudicazione definitiva dando atto che la stessa diventerà efficace solo dopo
la verifica positiva del possesso da parte della citata Impresa dei requisiti previsti dall’art. 38
comma 3 del DLgs.163/06;

•

di stipulare con l’Impresa aggiudicataria il relativo contratto di appalto per il su indicato importo
di aggiudicazione;

•

di dare atto che la spesa di 110.000,00, necessaria per l’esecuzione dell’intervento, risulta
finanziata con fondi del bilancio provinciale con imputazione al capitolo 10606 impegno
n.2497/08.

Il Funzionario
dott.ssa Adriana CAPUTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Francesco Castello)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria
con
impegno
a
valere
sul
capitolo
n.
10606/08:
“___________________________________________________________________________
____________” del bilancio del corrente esercizio finanziario, nell’ambito della disponibilità
finanziaria sullo stesso accertata in conformità all’articolo 183 del D.Lgs 267/2000.

( impegno n. 2497 del 17/12/2008

P

D X

Foggia, 16/04/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Rosa LOMBARDI

La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente.
Foggia, 21/04/2010
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Franco CASTELLO

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale
Dal 21/04/2010 al 06/05/2010
Foggia,__________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Franco CASTELLO

