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量L RESPONSAR量LE DEL SERV重乙重O

P｢emesso che:

>　= Dec｢eto 14 gemaio 2020 del Capo del Djpa面mento per gli A耽｢i工ntemi e Te丁｢itoriaij dd

Ministero dell'Tntemo "A//ribz/zione ai ｡omuni dei Con/J'ib����W"�匁幡W6ﾆ蒙V貳��FW6ﾆ匁�F���@

opere p~/bbl/’che J‘′7 mater/’a ｡J‘ !筋c/’entamen/o gnergel/’co�2ﾉ��ﾗ����#x�f程�$ｨ�f�ﾆS�7FV茯�f&免R��W 

l'amo 2020'' prevede la concessione di uii contributo pari adさ70,000,00 per 1 com皿i con

popolazione compresa tra 5.001 e I 0.000 a航anti per interventi di emcientamento energetico e

sv=uppo te証to｢iale sostenib買e;

>　con deteminazione del Se慣ore 3°輸Gestione de漢丁e正torio n° 55 de喜O6/05/2020 si a簡dava il

servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, Dii.ezione Lavori, Contabilita e

Coordinamento de=a Sicurezza ne=e varie fasi dei lavori　揮nanziati ai sensi del Decreto

14/01/2020 dei Cape del Dipa南mento per gli A触r=ntemi e Te証to｢ia= del Ministero

de='萱ntc｢no訊'Ing. Sandro Narde時con studio tecnico ad丁sola del Liri (FR)誼Viaie

Gariba!di n° 16;

>　con dcliberazione di Giunta Comumie n｡82 de1 26/08,I2020, esecut主va, s盲app｢ovava = p｢oge調o

definitivo:esecutivo de=avori di 77‘sa?｡mento gd?#cientamento edJJ3c]’JcolastJ’ci, opere ｡z’

mamJtenz!one StraordJ’J7a7■ia e messa in sicc/rezza del /err-itorio comunale, redatto dall'Ing.

SandTo Nardelli, con studio tccnic○ ad丁sola del Liri (FR) in Via看e Garibaldi n° 16うacquisito al

protoco=o di questo Ente in data 25/08/2020 con il n° 7227, de旧mpo直o亡otale di e 70･000,00

di cu蒔53.958,38 per laヽ′o｢i edさ賞6.04主63 per somme a disposizione de=･Amministrazione:

Rilevato che il prog帥o in argomento prevedere la ｢eali乙zazしo調e dei seguen鉦nterveれti:

●　1NTERV巴NTOA:

>　Completamento de=avori per la scuola Pagnanelli, ai fini della richiesta del CPI

relativ劃ente a=a sola a血v船67,2喜Categoria B (scuole con presenza compresa t｢a 150 e

300 pe｢sone);

>　Rifacimento della pavimentazione di Via in. Agrippa, compreso di messa in quota dei

pozzetti e griglie dive庇;

>　Primi interventi di messa in sicurezza de=’edificio ex Palestra, ubicato su Via Vittoria

Coloma;

Dato atto che con deteminazione del Se請o｢e 3° - Gestione del Ter証orio n° 1 13 del 04/09/ZO20 si

avviavano le procedure per l'affldamento de=avori di "’sa誓mento ed紡cj’entamenlo e雌c7’

scolaj`tz’ci･叩ere di J#anαte7うzJ’one.T[raord/’narJ’a�ﾖW76��ｨ�f��｢v�2躙&Wｧｦ��9�R�'&程�&薬�6��v�ﾆR��

W71朋VENT0 A stabilendo di procedere a=a rうchiesta di un'offerta econom子ca a n° 3 operatori

economjci mediant�ﾆ���ﾆ�;w&���'GWGF��v�&RrvFSﾖ���&�匁6���F｢�j&�6匁�Sｰ



Considerato che attraverso la piattaforma "Tutto Gare" della provincia di Frosinone in data

03/09/2020 e stata gene｢ata la gara n° 21 5, con invio di ｢ichiesta 〇億巾a a曜seguenti d沌e:

> †mpresa Blu Appaiti s.r工c○n sede in So｢a (FR) Via Pont丁inio n. 2喜　- C.F･ e P〃漢VA

O2744090602,

> Impresa Gene重油Cost則zioni Soccodato s.r.i. jn Brocc○ste=a (FR) Via S Ma南no n､ 37 - C･Fーe

P.書VA 02683540609;

>　暮mpresa Ambrosetti Group con sede in Fiuggi (FR) Via dei Villini n° 36 - C.F. e P･IⅤA

O2646390605 ;

Dalo alto che a=e皿ine de=o scade｢e del temine甲er la presentazione de=e o純｢te轟ssato per =

glomo 19/09/2020 a=e ore 12,00､ sono peⅣenute le seguenti o耽れe‥

>　0胎巾a economica ditta Blu Appalti s.r工c○n sede ill Sera (FR) Via Pontr証o n. 21 - C.F･ e

P.TVA 02744090602 - ｢ibasso pe｢cen調ale de1 2,3 12%;

>　0純血economica ditta丁mpresa Geれera= Cost｢uzioni Soccodato s.｢,口n Broccosteila (FR) ¥ria

S Martjno n. 37 - C.F. e P.TVA 02683540609 - ｢ibasso pe｢centuale del埴0%;

Rilevato che l'offerta economica presentata da]la Ditta Blu Appalti s.r.I. c.on sede in Sora (FR) Via

Pont｢inio n. 21 - C.F. e P.TVA 02744090602, risulta qu訓盆pm economcamente vantaggiosa per

qucsta Amminist章運zione;

Rilevato dove.r precedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.in.i.,

all'aggiudicaz○○ne de餌itiva dei獲avori di ris肌amento ed e締cientamento cd綿ci scolastici opere di

manutenzione s廿aordinaria e messa in sicurezza dei te調itorio com皿ale - Intc重vento A inねvo鵬

delta DittaBlu A囲alti s.r.1. con sede in So｢a (FR) Via Po血inio n. 2i - C.F. e P.書VA 02744090602,

per un jmpo巾o pa｢i ad f 33.593,86 al ne甘o del ｢ibasso d'asta, 01tre oneri pe=a sicu｢ezza pari adさ

上719,45 ed IⅤA d=egge per complessivi e 38.844,65;

Precisato che la presente aggiudicazione definitiva diverねet‘ficace solo al completamento, con esito

positivo, de獲le ve｢楯che言n c○rso di esecu之ione, circa la sussisten乙a in capo a旧mp｢esa

aggiudicaぬria, dci requisiti di o｢dine generale di cui all'a巾80 del D.Lgs, 50/2016 e s･m士

Visto ii DURC emesso dall'丁NA漢書. dal q皿le si evince che la D血a BしU APPALTI S〃r･1〃 ｢isulta

rego漢are con i喜versamento dei contributi agli cn亡書中revidenziali ed assistenzia串

Dato alto che = presente pr｡wedjmento 5 urgente jn quanto ]a realizzazione de11'opera e vincolata

ai tcmin誼ssati dail'巳n亡e軸anziatore言a Ministero de='重n亡emo;

R丁"鵬NUTA la proprla competenza ai sensi de='art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VIS丁O il D,Lgs.調. 50 de霊18/04/2016es.in.i.;

Tutto cid premesso

DETERM宣NA

1) Di app重､ovare ia premessどれa｢｢ativa al p｢esente dispositivo che s=ntende叩i inter覆mente

richiamata per fame parte mtegrante e sostanziale;

2) Di approvare l'offerta de]Ia ditta Blu Appalti Srl con sede legale in Sora Fr Via Pontrinio n, 21

de肌用po巾o di e 33.593,86 al ne請o del ribasso d-asta, 01tre oner重pcr la sicurezza p糾i adさ

I.719,45 ed IVA d=egge per complessivi�3ゅイBﾃcRﾂ�&Vﾆ�F庸���ﾖ�f�&��F����g6���ﾖV蹤��V@





CONTROLLO D賞REGOLAR工TA'AMM看N案STRATⅣA E CON丁AB量LE

Parere favorevole di regolarita tecl高ca attestante la regolarita e correttezza de='azione

amminist融iva aj se∩sj dell'a乱147bis del丁U巳L

工賞Responsabile del Sewizio

Arpino l川/09/2020　　　　　　　　　　　　　F.to Arch. Gi鵬ppe Vi5cogliosi

Parere favorevole di regohrith contabile attestante la rego[arita e c｡rrettezza de肝azione

amministrativEL (art. 1 47bis TUEL)

Arpin. ,`, ! 5 ‘ Cqh Zozo TI RFe:,P謹書eb]d.e嵩:rvizIo

ATTEsTAz工oNE D萱cop田RT皿F量NAN乙量AR暮A PER GL重量Mp田GNI

A巾. 183､comma 7,D,Lgs. i8 agosto2000.n〃 267

Sul presente atto e stato rilasciato il "VISTO DT REGOLARITA CONTABTLF attestante la
copertura finanziaria deg旧mpegm assunti sug[i appositi stanziamenti del bilancio di previsione

delI'esercizio finallziario... 2o乙G ･･･

Arpino li,.!5:.ap.i.:.あぁ　　　　　][ Re荒,°onEar雪:eabdje.I sS.嵩V�ｦh�ｰ

N. vis,o c.n,abi-e..鹿寒(,動Zo


