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ATTO DI DETERMINA 

n____28____del__7.8.2018_______ 

 

OGGETTO :   Lavori di Manutenzione Straordinaria presso la Casa Albergo  

Procedura Comparativa Semplificata   - CIG Z94241F2C – AGGIUDICA  

**** 

 

In riferimento alla procedura comparativa  in oggetto -    

Vista la nota del 7 Agosto 2018, con la quale il RUP, dott.ssa Lidia Carrieri nel 

dare   preliminarmente atto che a fronte dell’invito a partecipare inoltrato alla 

precitata procedura  a tre operatori economici iscritti all’Albo Fornitori -  ha  

preso parte alla stessa  la  sola  G & M Edil s.r.l. ; 

considerato che il RUP, con la nota sopra citata ha evidenziato  che   il 

disciplinare di gara prevede che la Stazione Appaltante  può provvedere 

all’aggiudica della gara, anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta 

valida, congrua e conveniente per l’amministrazione;  

considerato che   il ribasso offerto dall’unica partecipante  è dello 0,50 %, con 

indicazione del costo della manodopera in euro 6.500,00 , e  del costo degli oneri 

aziendali per la sicurezza in euro 600,00;   

considerato, altresì  che l’offerta, per quanto particolarmente  contenuta,  è stata 

formalizzata al ribasso;  

considerato altresì che  il RUP  1) ha evidenziato che i costi a base di gara sono 

stati pedissequamente fissati sulla base di computo metrico già depurato del 

ribasso medio rilevabile dal mercato;  2) ha  segnalato l’urgenza di dare inizio ai 

lavori in oggetto entro la fine del prossimo mese di agosto 2018; 3) ha evidenziato 

che  trattasi di procedura semplificata di importo inferiore ad euro 40.000,00; 



Pagina 2 di 2 

 

vista pertanto la  proposta  di aggiudica  della procedura comparativa in oggetto in 

favore della G & Edil s.r.l. per il complessivo importo di euro 15.051,89 ( 

comprensivo anche degli oneri della sicurezza ).  

 

Tanto visto e considerato, lo scrivente  Amministratore Unico, condividendo la 

proposta del RUP, dispone e determina quanto segue : 

 

1)Procedersi all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria presso la 

Casa Albergo, in ragione del computo metrico  posto a base della procedura 

semplificata innanzi evidenziata, in favore della G&M Edil s.r.l. : 

 

2)L’ importo contrattuale è di euro 15.051,89, oltre Iva  Il corrispettivo sarà 

erogato in ragione di acconto del 20%  della somma predetta  entro 20 giorni dalla 

stipula del contratto; il saldo sarà corrisposto entro  sessanta giorni 

dall’ultimazione dei lavori previo accertamento della regolare esecuzione degli 

stessi da parte della Direzione Lavori. 

 

3) Il RUP provvederà alle comunicazioni di rito, e con l’assistenza del consulente 

designato avv. Sabato Pisapia,   darà corso alla  predisposizione del contratto; 

 

4) Il lavori dovranno essere iniziati entro il giorno 14  settembre 2018  ed avere 

durata congrua in ragione del computo metrico predisposto e delle indicazioni che 

saranno fornite dal direttore dei lavori, che sarà nominato con separata ed 

autonoma determina.  

          f.to 

                                                             L’Amministratore Unico  

                                                             Avv. Filomena Arcieri  

 


