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COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

SETTORE/AREA

DETERMINAZIONE
DETERMINAZIONE

OGGETTO

N.
N.

. SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Jz6 Registro Generale oer "À$[oo[z,ora
017/16/l Registro di Settore del 15.06.2016

CIG N. X4718FCABD . LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
PIATZA SAN ROCCO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO
DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE ABBIATENSE .
MAGENTINO. IMPRESA CO.E.SI S.r.l. di SCALDASOLE

IMPEGNO DI SPESA.

PREMESSO

PRESO ATTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

. che con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 10.06.2015,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori previsti nell'ambito del distretto
dell'attrattività territoriale Abbiatense/Magentino;

. che con determina del Responsabile di settore n. 56 de|29.12.2016 è
stata indetta procedura per l'affidamento dei lavori previsti nell'ambito
del distretto dell'attrattività territoriale Abbiatense/Magentino, mediante
cottimo fiduciario con il criterio dell'offerta al massimo ribasso di importo
inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo n
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, mediante piattaforma
SINTEL;

. che con determina del Responsabile di settore n.6 del 19.04.2016 sono
stati aggiudicati alla impresa CO.E.S.l. S.r.l. di Scaldasole (PV) i lavori
previsti nell'ambito del distretto dell'attrattività territoriale
Abbiatense/Magentino per un importo di € 99.727,78 corrispondente al
ribasso percentuale del 47,757o/o sul prezzo a base d'asta di €
190.892,14, al netto degli oneri della sicurezza di € 2.906,99 per un
totale di€ 102.634,77;

. che in data 2 maggio 2016 si è proweduto alla consegna dei lavori
nelle more della stipula contrattuale;

. che il ribasso offerto in sede di gara consente all'Amministrazione
Comunale, utilizzando le somme a disposizione del quadro economico
dell'opera, di procedere a una riqualificazione complessiva dell'area
mercatale con riferimento a tutta la superficie interessata alla futura
collocazione dello stesso nonché alle vie immediatamente adiacenti;

. che con la presente determinazioné si intende affidare i lavori di
riq ualificazione piazza San Rocco;

che la Legge n. 9412012 di conversione del D.L. n. 5212012 recante
"disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" dispone
che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a ricorrere al mercato
elettronico della pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici
come definiti all'art.3, comma 1, lettera bbbb) del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO
































