ATTO DI DETERMINA n. 12 del 1/3/2019
Oggetto : lavori di manutenzione straordinaria e d’urgenza presso il chiostro della
Casa Albergo - Procedura Comparativa Semplificata - Art.. 36, comma 2 lettera a)
Codice Appalti
L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento all’oggetto,
Vista la propria determina n. 51 del 4.12.2018 con la quale è stata indetta procedura comparativa
semplificata per l’individuazione del miglior prezzo relativo all’esecuzione di lavori di
manutenzione straordinaria e d’urgenza, come dettagliati nella determina predetta;
Visto il successivo computo metrico redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Giuseppe D’Auria,
all’uopo nominato anche per l’individuazione dei lavori minimi necessari;
Vista la nota prot. N. 329 del 25.02.2019, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento,
dott.ssa Lidia Carrieri -

nel

comunicare

che all’esito dell’ espletamento della procedura

comparativa semplificata di cui innanzi, la migliore offerta è risultata essere quella della G&M
Edil s.r.l., con un ribasso del 10,10% sul prezzo base posto a base di gara di euro 17.395,61, a fronte
dell’offerta formalizzata dalla Sacco Giovanni s.r.l. che ha indicato un ribasso del 4,75%., con
conseguente indicazione del prezzo contrattuale, in euro 15.638,65, oltre Iva; - ha formulato
proposta di aggiudica dell’appalto in favore della G&M Edil s.r.l., dandosi atto che rispetto a detto
operatore economico, in quanto affidatario di pregressi lavori, sono già state effettuate le verifiche
AVC pass;
Tanto visto in premessa, la scrivente, nella qualità di Amministratore Unico, condividendo la
proposta del RUP,
Determina/Dispone

1)Procedersi all’affidamento in favore della G&M Edil s.r.l. dell’appalto dei

lavori di manutenzione

straordinaria e d’urgenza presso il Chiostro della Casa Albergo, come indicati nella determina n. 51/2018, e
come successivamente meglio dettagliati e specificati nel computo metrico all’uopo redatto dall’ing.
Giuseppe D’Auria;
2) L’importo contrattuale, come da proposta d’aggiudica del RUP è d di euro 15.638,65, oltre Iva. L’intero

importo contrattuale sarà corrisposto entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori, come certificati
dalla Direzione Lavori, previa verifica del DURC da parte del RUP,dott.ssa Lidia Carrieri;
3) IL RUP provvederà alle comunicazioni di rito, nonché - con l’ assistenza del consulente avv. Sabato
Pisapia - alla redazione del relativo contratto, avendo cura di osservare quanto ai tempi per l’esecuzione
dei lavori, le indicazioni della Direzione Lavori;
4) Il RUP provvederà, altresì, d’intesa, con L’Ufficio Contratti e Forniture ( che curerà la tenuta del
contratto )

a) all’acquisizione del CIG; b) a comunicare all’Ufficio Contabilità l’intervenuta ultimazione

dei lavori, come certificata dalla Direzione Lavori;

5)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo e alla pubblicazione della presente determina
sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – sotto sezioni Provvedimenti, e
bandi e contratti provvedendo, altresì all’invio della stessa all’Ufficio Contratti ed alla dott. Lidia
Carrieri, sia quale RUP, che quale Responsabile della Trasparenza;

F.TO
__________________________________________
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri

