COMUNE DI CUTROFIANO
Provincia di Lecce
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO

Nr.184 - Registro di Settore del 04-07-2018

Nr.627 - Registro Generale del 04-07-2018

Oggetto: CUP: F81E17000040004 - CIG: 7336205BDF - #SBLOCCASCUOLE2017 Ristrutturazione Scuola Primaria Don Milani - Aggiudicazione definitiva dei
lavori - Rettifica Determinazione n. 170/593 del 20.06.2018 CIG:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
 che con Determinazione n. 170/593 del 20.06.2018 venivano aggiudicati in via definitiva i lavori
relativi alla Ristrutturazione Scuola Primaria “Don Milani” all’impresa COPPOLA Donato (P. IVA
00457060754) con sede a Matino (LE), che ha totalizzato 91,80 punti ed offerto il ribasso del
14,44% sull'importo posto a base di gara di € 224.534,40 (oltre € 7.000,00 per oneri di sicurezza)
e quindi per un importo contrattuale di € 199.111,63, oltre IVA 10%;
 che con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei
Comuni della Grecia Salentina n. 44/21 del 03.07.2018 veniva rettificata la Determinazione CUC
n. 33/16 del 25.05.2018 avendo riportato, per mero errore materiale, il ribasso della ditta
aggiudicataria pari al 14,44% invece del 19,50%;
RITENUTO di dover rettificare la propria Determinazione n. 170/593 del 20.06.2018, indicando i
valori corretti del ribasso offerto pari al 19,50% e dell'importo contrattuale pari ad € 187.750,19;
DATO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento ammontante ad € 300.000,00 è finanziato per
intero con i fondi di bilancio comunale con imputazione al Cap. 2786 del bilancio corrente;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 smi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 02.07.2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore "Tecnico", ai sensi dell'art. 15, del CCNL del 22.01.2004;
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DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 DI PRENDERE ATTO della Determinazione di rettifica del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza n. 44/21 del 03.07.2018 e, per l'effetto, DI RETTIFICARE la propria Determinazione
n. 170/593 del 20.06.2018, dando atto che i lavori relativi alla Ristrutturazione Scuola Primaria
“Don Milani” venivano aggiudicati in via definitiva all’impresa COPPOLA Donato (P. IVA
00457060754) con sede a Matino (LE), che ha totalizzato 91,80 punti ed offerto il ribasso del
19,50% sull'importo posto a base di gara di € 224.534,40 (oltre € 7.000,00 per oneri di sicurezza)
e quindi per un importo contrattuale di € 187.750,19, oltre IVA 10%;
 DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 206.525,21 sul Cap. 2786 del bilancio corrente;
 DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, 4^
comma, D. Lgs. 267/2000) e per ogni provvedimento di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore
RUSSO GIANLUIGI
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