
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.390 del 25.6.2003, con la quale si approvava nell'ammontare 

complessivo di  Euro 111.415,23.= la perizia di spesa redatta dal Geom. Simone Balducci, istruttore tecnico 

dell'U.T.- OO.PP. nonchè direttore lavori del realizzando progetto della struttura residenziale per anziani 

(R.S.A.), relativa alle opere di somma urgenza da eseguire a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto 

d'appalto per "Opere Edili" stipulato con la ditta "I.C.O.P." s.r.l. di Pescara e disposta per colpa dell'appaltatore, 

e si disponeva di affidare l'urgente esecuzione dei lavori in questione dell'importo a base d'appalto di Euro 

98.469,00 oltre a Euro 1.000,00 per oneri sulla sicurezza e quindi per complessivi Euro 99.469,00 + IVA al 

10%, con la procedura del cottimo, previo esperimento di gara informale, ex artt. 78 e 144 del "Regolamento 

Generale LL.PP." di cui al D.P.R. n. 554/99, invitando allo scopo n. 5 (cinque) imprese qualificate nel settore, 



con aggiudicazione a quella che avrà offerto le condizioni più vantaggiose e/o il massimo ribasso;

Preso atto che in esecuzione della predetta determinazione sono state invitate, con lettera prot. n.6955 del 

28.6.2003, le seguenti ditte:

1) EDIL COSTRUZIONI S.R.L.

VIA NAZIONALE ADRIATICA, 165

47843 = MISANO ADRIATICO (RN)

2) MULAZZANI G. & G. S.P.A.

VIA NAZIONALE, 79/E

61022 = BOTTEGA DI COLBORDOLO (PU)

3) DE MAIO COSTRUZIONI S.R.L.

VIA BARBAZZANO, 10

84016 = PAGANI (SA)

4) COOP. ARTIGIANA MURATORI

VIA IV NOVEMBRE, 3

61011 = GABICCE MARE (PS)

5) COOP. EDILE MISANESE

VIA GRAMSCI, 15/A

47843 = MISANO ADRIATICO (RN)

- che entro i termini previsti dalla lettera di invito sono pervenute offerte da parte della seguenti ditte con 

il risultato, espresso in percentuale di ribasso, di seguito riportato:

1) DE MAIO COSTRUZIONI S.R.L.............................. - 8,733%

2) EDIL COSTRUZIONI S.R.L................................. - 9,52% 

Visto l'esito della gara informale;

Ritenuta  congrua l'unica offerta pervenuta;

Ritenuto di aggiudicare le opere di somma urgenza da eseguire presso la struttura residenziale per anziani 

- R.S.A. alla ditta  

EDIL COSTRUZIONI S.R.L. - VIA NAZIONALE ADRIATICA, 165 - 47843 = MISANO ADRIATICO (RN), 

per un importo contrattuale di Euro 89.094,75.=, oltre ad Euro 1.000,00 per oneri sulla sicurezza e quindi per 

complessivi Euro 90.094,75.= oltre ad IVA al 10% per un totale di Euro 99.104,22.= 

                          D E T E R M I N A 

1) - di aggiudicare, per i motivi esposti in premessa, i lavori inerenti le opere di somma urgenza da 

eseguire presso la struttura residenziale per anziani - R.S.A., in esecuzione della determinazione n.390 del 

25.6.2003, alla ditta EDIL COSTRUZIONI S.R.L. - VIA NAZIONALE ADRIATICA, 165 - 47843 = MISANO 

ADRIATICO (RN), per un importo contrattuale di Euro 89.094,75.=, oltre ad Euro 1.000,00 per oneri sulla 

sicurezza e quindi per complessivi Euro 90.094,75.= oltre ad IVA al 10% per un totale di Euro 99.104,22.= 

2) - di assumere a carico del bilancio 2000 RR.PP., per i motivi in premessa indicati, l'impegno di Euro 

99.104,22.= sul cap. 9907.000 "Realizzazione residenza sanitaria" - impegno 1312 02 08 01 -; 

3) - di individuare nella persona dell'Arch. Daniele Fabbri, il responsabile del procedimento per gli atti di 



adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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