Città di Melfi
PROVINCIA DI POTENZA

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E AMBIENTE

Numero Generale

357

del 27/03/2017
Numero Area 80
del 23/03/2017

OGGETTO: ERRATA CORRIGE determina n°71 del 17/03/2017 al R.G. al n°299 del
20/03/2017 - Appalto per i Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del
complesso sportivo di Foggiano - Aggiudicazione definitiva CUP: D61E15000920006
CIG: 682090440B -

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di marzo, nel proprio ufficio

FILES ALLEGATI

allegato "A" - rideterminazione soglia

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE:

 con determina n°71 del 17/03/2017 al R.G. al n°299 del 20/03/2017, si è preso
atto delle risultanze della gara indetta con procedura aperta ai sensi dell’art.60
del DLGS 50/2016 per i lavori di “riqualificazione e ristrutturazione del

complesso sportivo di Foggiano” CUP: D61E15000920006 CIG:
682090440B, con il criterio dell'offerta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a) e con il metodo di cui all’art.97 comma 2 del D.LGS n. 50
del 2016, per l’importo a base d’asta di € 137.816,83, di cui € 1.784,64 per oneri
di sicurezza e € 46.820,38 per costo della manodopera;
 che con il medesimo atto i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla
GEOM. GIUSEPPE BOCCHETTA S.R.L con sede in Melfi al Corso Garibaldi, 72 C.F. 0150166763, per un importo complessivo di €.93.685,37 per lavori e costo
della manodopera, al netto del ribasso percentuale offerto del 31,130% più €
1.784,64 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, PER UN TOTALE DI €
95.470,00;
CONSIDERATO che nel procedere alla rideterminazione della soglia di anomalia si è
commesso uno mero errore di calcolo che ha conseguentemente alterato il valore
della suddetta soglia;
PER TALE RAGIONE si è provveduto alla rettifica del calcolo della soglia di anomalia,
così come riportato nell’allegato “A” parte integrante sostanziale del presente, che
è risultata rideterminata correttamente nel 31,507%;
CONSIDERATO che applicando la corretta soglia di anomalia correttamente
rideterminata nella misura del 31,507%, non si modifica l’individuazione dell’offerta
immediatamente inferiore che resta confermata nella percentuale di ribasso del
31,130% offerta dalla ditta GEOM. GIUSEPPE BOCCHETTA S.R.L;

RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il CUP D61E15000920006 CIG: 682090440B
VISTO il D.Lgs n°50 del 18 aprile 2016;

DETERMINA
Di prendere atto dell’errore materiale commesso nella determina n°71 del
17/03/2017 al R.G. al n°299 del 20/03/2017 e rettificarlo nella parte relativa alla
rideterminazione della soglia di anomalia nel senso che, lì dove è scritto “variando
la soglia di anomalia che risulta rideterminata nel 31.376%” deve intendersi e
leggersi “variando la soglia di anomalia che risulta rideterminata nel
31,507%”, invariato tutto il resto ad eccezione dell’allegato “B” che viene
integralmente sostituito dall’allegato “A” di questa determinazione;
Di dare atto, infine, che la presente determina:
È esecutiva dal momento della sua sottoscrizione
Va comunicata, per conoscenza al Sindaco, per il tramite del Segretario
Generale
- Va trasmessa in copia al responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art.183 commi 5 e 8 del TUEL
Il presente provvedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all’Albo comunale per quindici giorni
consecutivi e inserito nella raccolta di cui al 9° comma dell’art. 27 del D.Lgs
25/2/95 n. 77.
-
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IL RESPONSABILE

Visto l’art.191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/00;

CONCEDE IL VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA Ing. Michelarcangelo MOSCARITOLO
Melfi, lì 24/03/2017

Il Responsabile del Servizio
Ing. Michelarcangelo MOSCARITOLO

