Comune di Campo nell’Elba
Provincia di Livorno

AREA TECNICA – LAVORI
PUBBLICI E AMBIENTE
Pubblicata il
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
N. 33 del 14/02/2011
OGGETTO: RETTIFICA GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI NEL
CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI "IL GOLFO" IN MARINA DI CAMPO-

Il RESPONSABILE
MALTINTI ARCH. SANDRA

a cura della Ragioneria
Esecutivo il
Emesso mandato n.

il

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

PREMESSO che il Sindaco, con Decreto n.3523 del 1° Ottobre 2010, ha affidato la
Responsabilità della Gestione dell’Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all’Arch. Sandra
MALTINTI, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;
PREMESSO che con Determina a contrattare del Responsabile Area Tecnica LL.PP. n. 18
del 26/01/11 è stato pubblicato il Bando di gara relativo ai lavori di “ COMPLETAMENTO
DELLA RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI NEL CENTRO
COMMERCIALE NATURALE “IL GOLFO” DI MARINA DI CAMPO, il quale fissa
per la

partecipazione alla gara , come Categoria principale, OG1 (Allegato A del D.P.R. 34/2000 e
ss.mm.ii.);
DATO ATTO che per mero errore materiale è stata indicata categoria OG1 al posto della
Categoria OG3 in quanto trattasi di lavori di ripavimentazione e riqualificazione della Piazza
suddetta e che, pertanto, tali opere rientrano nella categoria prevalente corrispondente alla
Categoria OG3, “Strade, autostrade, ponti…” ai sensi dell’Art. 3 del D.P.R. 34/2000 e
ss.mm.ii. per un importo di € 347.945,00 e che la fornitura e posa della fontana rientrano
nella Categoria OG11, “Impianti tecnologici”, per un importo di € 84.000,00 che supera la
percentuale del 10% del costo dei lavori, e che dovranno essere realizzati dall’appaltatore se
in possesso dei relativi requisiti, ai sensi degli Artt. 72, 73 e 74 del Regolamento generale;
RITENUTO pertanto necessario rettificare il suddetto Bando di gara, al punto 6, ed il relativo
Capitolato speciale d’appalto, all’Art. 2, ovvero che possono partecipare alla stessa le Ditte
aventi la Classifica OG3 per l’importo complessivo dei lavori di € 431.945,00 di cui €
13.471,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, qualora in possesso della
Certificazione SOA in OG11 e comunque nel rispetto dell’Art. 72, 73 e 74 del citato
regolamento;
DATO ATTO che la dicitura “Granito bianco elbano” , indicata negli allegati grafici e in tutta
la documentazione tecnica, è da intendersi come “Granito che possieda caratteristiche
meccaniche, aspetto visivo e cromatico riconducibili o similari a quello dell’Isola d’Elba, c.d.
“a sale e pepe”;
DATO ATTO che rimangono invariate tutte le altre prescrizioni del Bando e dei relativi
elaborati tecnici e grafici, nonché dell’importo totale del Quadro Economico di Progetto;
RITENUTO OPPORTUNO:
Fissare una ulteriore data per il sopralluogo obbligatorio riguardante la presa visione
del sito oggetto dell’intervento, al fine di assicurare la massima partecipazione, che
viene stabilito nel giorno 21/02/2011 dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
Prorogare il termine per la presentazione delle offerte, fissandolo per il giorno
02/03/2011 entro e non oltre le ore 12,00 presso l’Ufficio Protocollo comunale, come
da Bando di Gara già pubblicato (punto n° 13….omissis… “un plico chiuso, sigillato,
controfirmato, a pena di esclusione, sui lembi di chiusura e consegnato, sempre a
pena di esclusione, a mezzo AR, AR1 del servizio postale, posta celere, posta
prioritaria o consegnata a mano”…), al fine di garantire ai concorrenti i tempi
necessari per la predisposizione dell’offerta e la consegna di tutta la documentazione
di rito;
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DATO ATTO che per le motivazioni predette si ritiene conseguentemente di dover
prorogare anche il giorno per l’apertura dei plichi, fissandolo per il giorno 07/03/2011, ore
10:30;
VISTO il D.Lgs.163/2011 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. 554/1999;
VISTO la propria competenza a procedere alle modifiche su esposte a norma dell’art. 10 dal
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii;
VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e del Servizio
Dotazione Organica e norme di accesso;
VISTI lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui Contratti;
VISTO il Testo Unico D.,Lgs. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
1. Di rettificare la Gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di “ COMPLETAMENTO
DELLA RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI
NEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE “IL GOLFO” DI MARINA DI CAMPO,
pubblicata mediante Determina a Contrarre del Responsabile dell’Area tecnica
LL.PP./Ambiente n° 18 del 27/01/2011, al punto 6 del Bando di Gara, e all’Art. 2 del
Capitolato Speciale d’Appalto, nonché eventualmente in tutte le parti degli elaborati
tecnici che riportino tale dato relativo alla Categoria prevalente dei lavori indicata
erroneamente in OG1, nel senso che possono partecipare alla Gara le Ditte in
possesso della Categoria OG3 per l’importo di € 431.945,00, qualora in possesso
della Certificazione SOA in OG11, ovvero una ATI verticale con mandante certificato
in OG11 ovvero Contraente certificato in OG3 che intenda subappaltare la fornitura
e posa della fontana;
1. Di precisare che per dicitura “Granito bianco elbano” espressa in tutta la
documentazione tecnica, è da intendersi come “Granito che possieda caratteristiche
meccaniche, aspetto visivo e cromatico riconducibili o similari a quello dell’Isola
d’Elba, c.d. “a sale e pepe”;
2. Di dare atto che al fine di assicurare la massima concorrenza, viene fissata una
ulteriore data, precisamente il giorno 21/02/2011 dalle ore 10,00 alle ore 12,00,
per il sopralluogo obbligatorio per la presa visione delle condizioni in cui la Ditta
vincitrice si troverà ad operare;
3. Di dare atto altresì che è necessario prorogare il termine per la presentazione delle
offerte, fissandolo per il giorno 02/03/2011 entro e non oltre le ore 12,00 presso
l’Ufficio Protocollo comunale, come da Bando di Gara già pubblicato (punto n°
13….omissis… “un plico chiuso, sigillato, controfirmato, a pena di esclusione, sui
lembi di chiusura e consegnato, sempre a pena di esclusione, a mezzo AR, AR1 del
servizio postale, posta celere, posta prioritaria o consegnata a mano”…), al fine di
garantire ai concorrenti i tempi necessari per la predisposizione dell’offerta e la
consegna nei termini di tutta la documentazione di rito;
4. Di fissare per il giorno 07/03/2011 ore 10,30, per le motivazioni di cui alle premesse,
l’apertura delle operazioni di gara presso l’Ufficio del responsabile Area Tecnica
LL.PP./Ambiente Arch. Sandra Maltinti;
5. Di dare atto che rimangono invariate tutte le altre prescrizioni del Bando di Gara in
narrazione e dei relativi elaborati tecnici, nonché dell’importo totale del Quadro
Economico.

Determinazione n°33

del 14/02/2011

-3-

Determinazione n°33

del 14/02/2011

-4-

DETERMINAZIONE N. 33 del 14/02/2011

OGGETTO: RETTIFICA GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA DANTE
ALIGHIERI NEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI "IL
GOLFO" IN MARINA DI CAMPO-

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Per quanto attiene la regolarità tecnica dell’atto si esprime :
parere favorevole
Campo nell’Elba, 07/02/2011
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MALTINTI ARCH. SANDRA

VISTO
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente
provvedimento
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Campo nell’Elba , lì
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Entrate :
Risorsa

Capitolo /Art.

Accertamento

Capitolo/Art.

Impegno

Importo

Uscite :
Intervento
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