D E T E R M I N AZ I O N E S E T T O R E T E C N I C O
NUMERO 877 REGISTRO GENERALE DEL 09/10/2019
NUMERO 378 REGISTRO SETTORE DEL 09/10/2019

OGGETTO: Lavori Pubblici - Riduzione rischio sismico scuola "Rodari" Via Pasteur
- Rettifica all'art. 2.3 del Capitolato Speciale d'appalto relativamente alla classifica
delle categorie delle lavorazioni
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la proposta in data 09/10/2019 del Geom. Emanuelle Barberis, responsabile del
procedimento dell’intervento in oggetto;
Richiamata la Determina dirigenziale n. 809/359 del 25/09/2019, con la quale si è dato avvio alla
procedura d’appalto per l’affidamento dei lavori di RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SCUOLA
“RODARI” Via Pasteur;
PRESO ATTO che per mero errore materiale, all’art.2.3 del Capitolato Speciale D’appalto, già
approvato con delibera di G.C.n. 236 del 13/09/2019, i progettisti hanno indicato una classificazione
delle categorie delle lavorazione non corretta;
RITENUTO che tale errore possa essere corretto con un atto di rettifica del Responsabile del
Procedimento;
FERMA l’intenzione dell’Ente di garantire continuità all’iter procedurale relativo all’affidamento dei
lavori indicati in premessa;
RITENUTO altresì di dover rettificare il Capitolato Speciale, già approvato, come segue:
a) All’art.2.3
Cod.
OG1
OS21

OS18-A

Descrizione
Importo
Edifici civili e 239.505,67
industriali
Opere
231.330,53
strutturali
speciali
Componenti
196.640,58

Classifica
I°

% sul totale
35,88

I°

34,66

I°

29,46

strutturali
acciaio

in

- per effetto della descritta modifica al capitolato speciale, si ritiene di dover rettificare
parzialmente lo schema di bando di gara e il disciplinare, già approvati, come segue:
a)
All’art.2.3
Cod. Descrizione
OG1 Edifici civili e industriali
OS21 Opere strutturali speciali
OS18-A Componenti strutturali
in acciaio

Importo
239.505,67
231.330,53

Classifica
I°
I°

196.640,58

% sul totale
35,88
34,66

I°

29,46

Preso atto che si effettueranno gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e
ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e il vigente
regolamento comunale dei contratti in quanto applicabili ;
Visto l’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il provvedimento di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa Prot. n. 309 del
07/01/2019;
Osservato che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione in calce
all’originale, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con
contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;
DETERMINA
1) Per i motivi dettagliatamente esposti in premessa, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento di rettificare parzialmente il capitolato speciale già
approvato, come segue:
a)
All’art.2.3
Cod. Descrizione
OG1 Edifici civili e industriali
OS21 Opere strutturali speciali
OS18-A Componenti strutturali
in acciaio

Importo
239.505,67
231.330,53
196.640,58

Classifica
I°
I°
I°

% sul totale
35,88
34,66
29,46

2) Di rettificare parzialmente lo schema di bando di gara e il disciplinare, già approvati con
determinazione della Centrale Unica di Committenza istituita tra il Comune di Bordighera e
Ospedaletti, n. 828/20 del 30/09/2019 l’espletamento della gara d’appalto con le modalità
riportate nel presente provvedimento;
La presente determinazione viene conservata in originale dall’Ufficio Segreteria che provvede
anche alla pubblicazione all’albo pretorio informatico e trasmessa in copia a: Settore Tecnico,
Settore Finanziario, Responsabile del Procedimento, Ufficio Contratti.
F.to Il Responsabile Delegato
del Settore Tecnico
(Arch. Roberto Ravera)
CODICE CUP : B94E15000260006
EB/ab
====================================================================
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa.
Bordighera li 11/10/2019
F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. SSA MICAELA TONI

