
 

COMUNE DI  MAGLIANO ROMANO   

PROVINCIA DI ROMA  
 

SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI 
 

DETERMINAZIONE Ut/20 Reg 56  data 27.04.2015. 

 
 

OGGETTO: 

aggiudicazione definitiva dei lavori  Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del 

Lazio (Reg. CE n.1698/2005). Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione 

rurale” Azione B tipologia 3 “realizzazione di infrastrutture su piccola scala”. Procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di Bando di Gara.  

  CIG: 618344001D   CUP: B54E14001780005 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con determinazione del Responsabile del servizio UT/12 Reg Gen 33  del 9.03.2015  è stata 

approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e lo schema della lettera 

d’invito con i relativi allegati di gara, ove è stato stabilito il seguente criterio di aggiudicazione: criterio del 

prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato :mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando ai sensi degli articoli 57 e 122 comma 7  del D .Lgs. n.163 /2006 e con inviti a 

8 ditte individuate mediante apposita ricerca di mercato;  

che in data  20.04.2015 ore 11.00 e 21.04.2015 ore 10.00  e il 27.04.2015 alle ore 11.00 si sono svolte 

rispettivamente la prima la seconda e la terza seduta pubblica di gara di cui ai verbali 1 e 2 e 3  allegati al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

che la commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto di cui trattasi alla ditta IES SOLARE 

S.R.L. con sede legale in via Bacchelli 70 Livorno 57124, per un importo complessivo di euro 65.025,51  al 

netto del ribasso (25.7%) offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a 

ribasso, e costo della manodopera (non soggetti a ribasso)  oltre IVA, nella misura di legge;  

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria e per i concorrenti che seguono in graduatoria, è stata 

disposta ed esercitata la verifica per la comprova del possesso dei requisiti ,dichiarati in sede di gara; 

Visto il decreto del Sindaco n. 6  del 2013 con il quale veniva Conferito l’ incarico di posizione organizzativa 

per la gestione dell’area Tecnica all’ing. Federico Lupi.  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare i verbali n.1 del 20.04.2015 e n.2 del  21.04.2015  e n. 3 del 27.04.2015  della  Commissione di 

gara per l’appalto relativo ai lavori di dei  Lavori di Misura 321  PSR LAZIO relativa alla domanda di aiuto 



 

inoltrata  dal  Comune di Magliano Romano n. 8475922275  inerente i lavori di Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio (Reg. CE n.1698/2005). Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e 

la popolazione rurale” Azione B tipologia 3 “realizzazione di infrastrutture su piccola scala”. Procedura 

negoziata con il criterio del prezzo più basso, allegati sub 1 e sub 2 e sub 3 alla presente determinazione per 

farne parte integrante; 

Di aggiudicare, definitivamente, all’impresa IES SOLARE S.R.L. con sede legale in via Bacchelli 70 Livorno 

(57124) per i  lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 65.025,51  al netto del ribasso offerto 

ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, e costo della manodopera 

(non soggetti a ribasso) oltre IVA, nella misura di legge; 

 

Di impegnare e dare atto che l’importo complessivo dei lavori è finanziato: per Euro 88.808.53 dalla Regione 

Lazio sul Cap.3200 intervento 2080201 del redigendo bilancio 2015  ed Euro 9.682,74  con fondi comunali al 

cap 3260 intervento 2090101 del redigendo bilancio 2015 ; 

 

Di dare atto ai sensi dell’art.11 el D.Lgs.163 del 2006 che la presente determinazione diverrà efficace al 

momento della comprova del possesso dei requisiti; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è L’ ing. 

Federico Lupi;  

 

 

 

II Responsabile del Servizio 

                       Ing. Federico Lupi  

.  .................................................................. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Timbro 



 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

...f.to Marcello Cancellieri. 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

   Cap.3200 inter2080201 

Cap 3260 inter 2090101 

 

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

...f.to Marcello Cancellieri. 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

  

 

PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 

dal ................................................. 

 
Data, ....................................... 

Il Responsabile delle pubblicazioni 

 

................................................................... 


