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AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO 
VIALE LIBERTA’   

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 314 del 12/02/2009 Cod. Uff. 
4500D è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione 
centro civico viale Libertà" - € 1.694.226,53 + I.V.A. oltre a € 73.620,84 + I.V.A. 
per oneri per la sicurezza; 

Che in data 13/3/09 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento 
dell'appalto, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso sull'importo 
posto a base di gara; 

Che il giorno 15/4/2009 è stata convocata la seduta di gara per la valutazione 
delle n.9 offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito (ore 12,00 del 
14/4/2009);  

Che le operazioni di gara si sono concluse in data 13/7/09 con l'aggiudicazione 
provvisoria dell'appalto all’A.T.I. Seli Manutenzione Generali s.r.l./MIT s.r.l., 
risultata miglior offerente con un ribasso percentuale del 44,059%, giuste le 
risultanze dei verbali allegati al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale; 

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità 

DETERMINA 

1. di approvare gli allegati verbali di gara n.38368 del 15/4/09 e n.76240 del 
13/7/09 relativi alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell’appalto dei 
lavori di "Realizzazione centro civico viale Libertà", dal quale è emersa la 
seguente graduatoria finale:  

1° A.T.I. Seli Manutenzioni Generali s.r.l./MIT s.r.l. (ribasso 44,059%) 

2° Edil Nord s.r.l. (ribasso 38,600%) 



2. di affidare, in pendenza dei controlli effettuati sulle autocertificazioni 
prodotte, l'esecuzione dei suddetti lavori all'A.T.I. Seli Manutenzioni Generali 
s.r.l./MIT s.r.l., risultata miglior offerente nella procedura aperta in argomento 
(importo contrattuale pari a € 947.767,26 + I.V.A. oltre a € 73.620,84 + I.V.A. 
per oneri per la sicurezza) fatto salvo il venir meno dell'efficacia del presente 
provvedimento qualora l'esito dei controlli (contributivi, previdenziali e 
giudiziali) dovesse risultare negativo; 

3. di dare atto che la spesa di € 1.123.526,91 (I.V.A. 10% compresa) è già 
stata impegnata con deliberazione di G.C. n. 541 del 25/7/2008. 
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