Settore 5 - Politiche sociali
Servizi socio assistenziali, servizi agli anziani, disabili, adulti in difficolta'/immigrati

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
MASSAZZA SABRINA
NUMERO REGISTRO GENERALE

985

DEL 31/07/2014

OGGETTO: AVVIO PROCEDURE DI GARA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN
OPERA DEGLI ARREDI PER LA NUOVA SEDE DELL'ASILO NIDO COMUNALE
"CARILLON" IN LODI VIA VECCHIA CREMONESE. CODICE CIG 5885396E68.

N.

Registro pubbl.

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo Pretorio on line del Comune di Lodi per 15
giorni consecutivi dal
al
Lodi,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
PAOLO MIRCO

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura dell’ufficio proponente, ai seguenti
servizi:

Oggetto: Avvio procedure di gara aperta per la fornitura e posa in opera degli arredi per la nuova sede
dell’Asilo Nido Comunale “Carillon” in Lodi via Vecchia Cremonese. Codice CIG 5885396E68.
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 73 del 24/06/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016;
Premesso che si rende necessario avviare le procedure di gara per la fornitura e posa in opera
degli arredi per la nuova sede dell’Asilo Nido Comunale “Carillon” di Lodi via Vecchia Cremonese,11;
Dato atto che il servizio in oggetto deve essere effettuato nel rispetto delle clausole e norme
dettate dall’apposito capitolato speciale d’appalto e dal Bando Disciplinare di Gara che vengono allegati
alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’importo a base di gara viene stabilito in € 120.000,00 (IVA esclusa) oltre a €.
2.950,00 (Iva esclusa) per oneri per la sicurezza calcolati in misura forfettaria e non soggeti a ribasso
d’asta;
Rilevato che tale spesa trova copertura con i mezzi propri di bilancio;
Ritenuto, in base alla tipologia del servizio, della fornitura di procedere con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in base all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 a seguito dell’attribuzione dei
punteggi derivanti dall’applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 20 del Bando Disciplinare di
Gara;
Visti gli uniti atti di gara costituiti da bando e capitolato speciale d’appalto;
Visto gli art. 153, 183 e 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità e in particolare l’art. 29 commi 1,2 e 6
Nulla ostando alla propria competenza ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DETERMINA
1. di avviare le procedure di gara aperta, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006, per la fornitura e
posa in opera degli arredi dell’Asilo Nido Comunale “Carillon” in Lodi via Vecchia Cremonese;
2. di approvare l’unito bando di gara e relativo capitolato speciale d’appalto che allegati alla
presente detrminazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il bando di gara sarà pubblicato secondo le modalità previste dall’art. 124 del
D.Lgs. 163/2006 e che il contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 sarà
stipulato mediante forma pubblica amministrativa a mezzo rogito del Segretario Generale del
Comune di Lodi;
4. di impegnare la spesa complessiva ammontante a € 150.000,00 IVA compresa al Cap. 2085/06
“Allestimento Fanciullezza A.A.”;
5. di imputare la spesa presunta di €. 1.000,00 per spese di pubblicità della gara al Cap. 68/20 del
Bilancio 2014;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente di Ragioneria per l’apposizione del visto di
regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15
consecutivi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Cesare Magnaghi

Il Dirigente Politiche Sociali
Dott.ssa Sabrina Massazza

