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DETERMINAZIONE N. 32/2011 

in data 26 maggio 2011 

 
 

 
Oggetto: Lavori di rimozione e rifacimento copertura su CSR e successiva 

realizzazione di impianto fotovoltaico – Approvazione verbale di 
gara. 

   
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 18/08/2000 

 

 
 Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta imputazione al capitolo n.3406 
del bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 
  Lì, _______________ 
 
 

    Il Responsabile del Servizio Finanziario. 
             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

      --------------------------- 
 
 

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI)  
 
 
 
 
      Il Responsabile del Servizio 
        (Dott. Simone TORASSO) 
 

      --------------------------- 

 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal _30/05/2011_ al __14/06/2011_ come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-
2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal _30/05/2011_ al __14/06/2011_ come previsto dalla deliberazione 
C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 77 del 25 novembre 2010, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di rimozione e rifacimento della 

copertura per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su copertura del CSR, dell’importo di € 

1.120.432,52 onnicomprensivo. 

 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 3 del 28 GENNAIO 2011 con la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell’importo di € 1.120.432,52 di cui € 849.218,00 per lavori a base 

d’asta e € 32.870,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. 10%. 

 

 Verificato che le offerte dovevano pervenire al Comune entro e non oltre il 25 maggio 2011 ore 

12,00. 

 

 Dato atto che entro il predetto termine sono pervenute n. 3 offerte. 

 

 Visto il verbale di gara redatto in data 26 maggio 2011 che si allega in copia al presente 

provvedimento. 

 

 Ritenuto pertanto di provvedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta 

ECOHABITAT s.r.l. con sede legale in Pocapaglia in Borgo San Martino n. 37/A che ha offerto un ribasso del 

10,75% sul prezzo posto a base di gara e pertanto per un importo netto di € 157.963,94 oltre € 9.000,00 per 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. 10%. 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare il verbale di gara svoltasi il giorno 26 maggio 2011 relativo ai lavori di rimozione e 

rifacimento della copertura del CSR per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, affidandone 

l’esecuzione alla ditta ECOHABITAT s.r.l. con sede legale in Pocapaglia in località Borgo San 

Martino n. 37/A che ha offerto un ribasso del 10,75% sul prezzo posto a base di gara e pertanto per 

un importo netto di € 157.963,94 oltre € 9.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre 

I.V.A. 10%. 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 183.660,33 compresa I.V.A. 10% al capitolo 3406 del 

corrente bilancio comunale. 

 
 


