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SETTORETECNICO
DF],TERMINAZIONE N. 28 DEL 31.08.2015

indizione procedura aperta per l'appalto dei "Lavori di
manutenzione straordlnaria finalizzrti all'adeguamento funzionale alle sopravvenute
norme di igiene e sicutezza ed alla eliminazione delle barriere architettoniche della
Scuola Materna, sita nella Piazza Aldo Moro in Sant'Angelo Muxaro (AG)".
Approvazione bando, disciplinare e domanda di partecipazione.
CUP E61H13000720005 - CIG 636s88sE79 - Cod. UREGA 0434G2015P00275
Determina a contrarre

e

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
DATO ATTO:

oMtssts
PREMESSO:

oMlssls

DETERMINA

"Lavori di manutenzione straordinada
finalizzati all'adeguamento funzionale alle soprawenute norme di igiene s sicurezza ed alla
eliminazione delle bauiere architettoniche della Scuola Materna, sita ne11a Piazza Aldo Moro in
Sar.rt'Angelo Muxaro (AG)", per un importo complessivo distinto come segue:

di attivare apposita procedura

l)

Somnre per

a contrarre per l'appalto dei

lrvori
ImDorto soggetto

a

€.

ribasso

Oneri sicurezza ordinaria non
soqqetti a ribasso

Oneri sicurezza speciali

non

soccetti a ribasso

Manodopera

non soggetti

a

€.

2t1.442,33
10.108,30

€.

16.303,06

€.

90.334,87

ribasso

2)

Somme

a

€.

334.188.56

disposizione

Amministrazione

I.V.A. sui lavori l07o
Altle voci

€. 33.4t8.86
€. l] r .846,07
ImDorto Totale

€.

t65.264,93

€..499.453.49

di procedere alla selezione del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs
16312006 c s.m.i. e con 1'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi de'll'art.82
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

di approvare il bando, il disciplinare di gara e la domanda di partecipazione redatti secondo

le

vigenti disposizioni normative e facenti parte integraàte del presente prowedimento;

di dare atto che il bando, il disciplinare di gara e la domanda di pafiecipazione verranno pubblicati
ne11'A1bo Pretorio del Comune e nell'Albo della Stazione Appaltare così come previsto dall'art.122
del D.Lgs 163/2006 e s.rn.i.;

di dare atto

che la presente determinazione va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15

giomi consecutivi;

di dare atto

che la spesa complessiva è di€,499.453,49 I.V.A. inclusa relativa al fhanziamento
sarà allocata nelle relative voci di bilancio esercizio 2015 sia nella parte entrata che ne1la parte
uscita. La copertura finanziaria è garantita dal relativo decreto di finanziamento.

ll Responsabile del settore Tecnico
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(Geom. Pietro Snoto)

