COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Provincia di Venezia

COPIA
Registro Generale n. 389
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
N. 149 DEL 31-08-2015
Ufficio: SERV. TECN. MAN.
Oggetto:
LAVORI DI RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DGR N. 2741 DEL
24/12/2012. CUP F13D14000220006, CIG 6314173C62. DICHIARAZIONE DI
INTERVENUTA
EFFICACIA
DELL'AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 355 DEL 07/08/2015
CIG 6314173C62
L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di agosto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• con delibera di Giunta Comunale n. 158 del 04/09/2014 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori per la realizzazione dei lavori di Rivitalizzazione commerciale dei
centri storici, DGR n. 2741 del 24 dicembre 2012, CUP F13D14000220006;
• con determinazione dirigenziale n. 264 del 30/06/2015 è stata indetta una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122, c. 7 e
art. 57, c. 6 del D.Lgs. 163/06, per l'affidamento dei suddetti lavori, per un importo
complessivo di € 107.000,00 oltre iva di legge (CUP F13D14000220006, CIG
6314173C62);
• con determinazione dirigenziale n. 355 del 07/08/2015 detti lavori sono stati
aggiudicati, in via definitiva, alla ditta Livenza Costruzioni Srl avente sede legale in
Via Callunga n. 37 – 31040 Cessalto (TV), C.F./P.IVA 02489990263 con il ribasso
percentuale offerto del 8,890% per un importo contrattuale (comprensivo di oneri per
la sicurezza e del costo del personale) di € 100.065,80 oltre all'IVA di legge;
• in data 11/08/2015 sono state recapitare, a mezzo pec, le previste comunicazioni di cui
all'art. 79, c. 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 (prot. n. 12513, 12514, 12516, 12518,
12519);
Considerato che, ai sensi dell'art. 11, c. 8, del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;
Dato atto che i controlli attivati sulle dichiarazioni presentate in sede di gara
dall'aggiudicatario si sono conclusi con esito positivo e si può pertanto procedere a dichiarare
efficace l'aggiudicazione definitiva disposta con propria determinazione n. 355 del
07/08/2015;
Visti il D.Lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuto, sulla scorta delle competenze gestionali attribuite allo scrivente con decreto del
Sindaco n. 1 del 30/04/2015, di provvedere in merito,

DETERMINA
1. di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori di Rivitalizzazione
commerciale dei centri storici, DGR n. 2741 del 24 dicembre 2012, CUP
F13D14000220006, CIG 6314173C62, approvata con propria determinazione n. 355
del 07/08/2015, alla ditta Livenza Costruzioni Srl avente sede legale in Via Callunga
n. 37 – 31040 Cessalto (TV), C.F./P.IVA 02489990263 con il ribasso percentuale
offerto del 8,890% per un importo contrattuale (comprensivo di oneri per la sicurezza
e del costo del personale) di € 100.065,80 oltre all'IVA di legge;
2. di dare atto che, come disposto con determinazione n. 355 del 07/08/2015, la spesa
complessiva di euro 110.072,38 trova copertura al cap. 3314-0, codice di bilancio
08.01-2.02.01.09.014, impegno 629/2015;
3. di dare atto che con successivo atto si provvederà all'aggiornamento del quadro
economico dell'opera;
4. di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti e
nelle modalità previste dal D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO
PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.
Data: 26-08-2015

Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.
Data: 28-08-2015

Il Responsabile del servizio
F.to NOBILE LINO

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì, 31-08-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PAVAN GIORGIO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all’originale.
Lì, 01-09-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARTIN FRANCESCO
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