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DETERMINAZIONE  N. 251 DEL 24.06.2019  
 
 
Oggetto: REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  SU  VIABILITÀ COMUNALI AI SENSI DELL'ART.  9  ELLA  
L.R.  73/2018, MEDIANTE COFINANZIAMENTO REGIONALE    DELL'INTERVENTO    DENOMINATO    
'LAVORI    DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2019 IN LOCALITA'                                   
CAREGGINE-CAMPO SPORTIVO-PIERDISCINI-ORSETTI-VIANOVA-PORRETA-CAPANNE     ED ISOLA 
SANTA'-APPROVAZIONE VERBALE ED AGGIUDICAZIONE LAVORI     
 

 

CUP: C67H19000780006 CIG:          7943559043 

 

 
              L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese giugno, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. VIRGILI 
GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta il presente provvedimento: 
Visto il Decreto del Sindaco n°2 in data 28/05/2019, con il quale il sottoscritto è stato individuato 

quale Responsabile del SETTORE TECNICO del Comune di Careggine con competenza all’adozione degli 
atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità; 

Vista la deliberazione C.C. n. 26/2018 con la quale veniva approvato il DUP 2019/2021; 
Vista la deliberazione del C.C. n. 29 del 19/12/2018, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2019; 
Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 02/01/2019, esecutiva a termini di legge, con la quale 

veniva assegnato il PEG 2019 ai vari responsabili; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°16 del 26/04/2019, esecutiva a termini di legge, con 

la quale veniva approvato Il progetto di Fattibilità Per la realizzazione dei lavori su viabilità comunali ai sensi 
dell’Art. 9 ella L.R. 73/2018, mediante cofinanziamento regionale dell’intervento denominato “LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019 IN LOCALITA’ 
CAREGGINECAMPOSPORTIVO-PIERDISCINI-ORSETTI-VIANOVA-PORRETA-CAPANNE ED ISOLA 
SANTA”,DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 62.500,00; 

Richiamata la propria determinazione n°154 del 30/04/2019, esecutiva, con la quale veniva 
approvato il progetto Definitivo ed Esecutivo dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ 
COMUNALE ANNO 2019 IN LOCALITA’ CAREGGINECAMPOSPORTIVO-PIERDISCINI-ORSETTI-
VIANOVA-PORRETA-CAPANNE ED ISOLA SANTA”,DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 62.500,00; 

Richiamata la propria determinazione n°239 del 17/06/2019, esecutiva, con la quale veniva 
approvato il progetto Definitivo ed Esecutivo dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ 
COMUNALE ANNO 2019 IN LOCALITA’ CAREGGINECAMPOSPORTIVO-PIERDISCINI-ORSETTI-
VIANOVA-PORRETA-CAPANNE ED ISOLA SANTA”,DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 62.500,00, con 
la quale veniva indetto per un’ importo lavori a base d’asta pari ad € 51.923,96 oltre IVA, un affidamento 
diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera (b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., (così come modificato da D.L. 
32/2019 capo I, Art. 1 comma 20 lettera h), previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti e con la quale 
venivano individuati ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quali elementi essenziali del contratto 
consistono nel rifacimento del manto stradale con asfalto bituminoso; 

Visto il verbale di gara in data 24/06/2019 dove vengono riassunte tutte le operazioni di gara svolte 
sulla piattaforma di START e dal qual si evince che la procedura concorrenziale è stata vinta dalla ditta 
Vando Battaglia Costruzioni s.r.l., con sede legale in Gallicano, Via della Rena, 9/G, P.ta IVA e CF. 
01370870469; 

Di dare atto che il codice CIG della presente è =7943559043; 
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Visto il vigente regolamento per le forniture ed i servizi in Economia, approvato con deliberazione del 
C.C. n°02 del 27/03/2003 e modificato con deliberazione n°05 del 01/03/09, entrambe esecutive a termini di 
legge; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 
particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico; 

Visto il codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs, n°50/2016 e s.m.i.;  
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 

 

1. Di Approvare il Verbale di Aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto redatto in data 24/06/2019 

allegato alla presente e la Procedura Concorrenziale n°012702/2019. 

 
2. Di Aggiudicare Definitivamente l’appalto dei lavori in oggetto, all’impresa Vando Battaglia Costruzioni 

s.r.l., con sede legale in Gallicano, Via della Rena, 9/G, P.ta IVA e CF. 01370870469, che ha offerto 
un ribasso sull’importo posto a base d’asta pari al -3,29999 e quindi per il prezzo netto di € 50.210,47 
(comprensivo di oneri per la Sicurezza) oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 61.256,77. 

 
3. Di imputare la somma complessiva di € 61.256,77 alla Missione n°10, Programma 1005, 

Capitolo/Art.3102/3, Bilancio 2019, Imp.124/2019, Sub.Imp._____. 
 

4. Di Sub-Impegnare la somma complessiva di € 881,34 in favore del RUP ai sensi dell’Art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del vigente regolamento, alla Missione n°10, Programma 1005, 
Capitolo/Art.3102/3, Bilancio 2019, Imp.124/2019, Sub.Imp._____. 
 

5. Di approvare lo schema di contratto di appalto tramite scrittura privata, che allegato alla presente ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
6. Di procedere con successivi atti alla liquidazione delle spese. 

 
7. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria ed all’Ufficio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           VIRGILI GIUSEPPE 
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