AMMINISTRAZIONE DEL
CONSERVATORIO
DEI SETTE DOLORI
Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO
codice fiscale 90032090632

DELIBERA N° 12 DEL 16/06/2010
OGGETTO: Ristrutturazione campetto di calcio – Approvazione
verbale di gara e schema di contratto
L’anno duemiladieci, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 20.30, nei locali
sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti:

Parroco don Natale Pane – Presidente
Dott. Antonino Coppola – Vice Presidente
Dott. Maria Giuseppa Aiello – Componente
Assiste alla seduta il Segretario dell’Ente, Raffaele Ortenzia, incaricato della
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
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Il Presidente propone al Consiglio l’approvazione del verbale di gara inerente i lavori di
ristrutturazione della struttura sportiva, redatto dal Segretario dott. Raffaele Ortenzia, approvato e
sottoscritto dalla Commissione composta dall’ing. Salvatore Fiorentino, ing. Mario Langella e dal
geom. Andrea Cesaro.
Legge altresì la bozza di contratto di appalto predisposta dai tecnici.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Vista la propria precedente delibera n° 11 del 22/04/2010, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di sistemazione dell’impianto sportivo sito nel Comune di Sant’Agnello alla via
Iommella Grande 101, di proprietà dell’Ente Conservatorio dei Sette Dolori, ed inoltre bando di
gara ed il relativo disciplinare per l’appalto dei lavori in questione;
Letto il verbale di gara che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, dal
quale risulta aggiudicataria dei lavori la ditta EDILIZIA SORRENTINA di Pane Massimiliano & C.
con sede legale in Meta alla via delle Cesine n. 1, che ha offerto il ribasso d’asta del 11,85%
sull’importo a base d’asta di € 54.523,80 esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e
quindi per un importo di € 51.198,33 oltre IVA;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del verbale di gara per l’appalto dei lavori in
oggetto e della bozza di contratto d’appalto relativo;
VISTI lo Statuto dell’Ente, il D.Lgs. 18/8/2000 n.267e il D. Lgs. 30/03/2001 n.165;

DELIBERA
•

•

•

di approvare il verbale di gara che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale, dal quale risulta aggiudicataria dei lavori la ditta EDILIZIA SORRENTINA di
Pane Massimiliano & C. con sede legale in Meta alla via delle Cesine n. 1, che ha offerto il
ribasso d’asta del 11,85% sull’importo a base d’asta di € 54.523,80 esclusi gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo di € 51.198,33 oltre IVA;
di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori in oggetto alla ditta EDILIZIA
SORRENTINA di Pane Massimiliano & C. con sede legale in Meta alla via delle Cesine n. 1,
risultante la migliore offerta dal menzionato verbale;
di precisare che l’importo di aggiudicazione dei lavori è di € 48.062,73 oltre gli oneri di
sicurezza pari ad € 3.135,60 e quindi per un importo complessivo di € 51.198,33, al netto del
ribasso d’asta al 11,85% oltre I.V.A. ;
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-di approvare l'allegato schema di contratto, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, precisando che esso dovrà essere stipulato nelle forme previste e con spese ad
esclusivo carico della ditta aggiudicataria, in caso di registrazione;
di svincolare le cauzioni presentate ai sensi dell'articolo 75 comma 2 e 3 del D.Lgs.n.163/06,
e.s.m. in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che per le
ditte non aggiudicatarie dei lavori lo svincolo verrà fatto successivamente alla
pubblicazione della presente delibera, mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo
avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e comunque previa
presentazione, da parte della stessa, di una garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi dell’art. 75
- comma 7 - del D.Lgs.n.163/06, e.s.m.
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere alla
esecuzione dei lavori in oggetto.
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