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AREA TECNICO URBANISTICA

COPIA

ESECUZIONE LAVORI PRESSO r-A SCTJOLA SALAIOLA NEL COMTINE
Oggetto :

DI ARCIDOSSO (GR)-I odi esa ed alfidamcnto lavori

IL RESPONSABII,E DIìT,I-'ARÉA

PRIIMESSO che si dovevano eseguire lavori edili di manutenzione presso la ex Scuola nella Fazione di

Salaiola nel Comune di Arcidosso:

CIIII a tale scopo in data 19.06.2010 con protocolli dal n. 8062 al n. 8064 vennero spcditi gli inviti a
presenlare prcventivo perlarcallzzazlone deilavori di cui all'oggetto alle sotto elencate Ditte:

I . Branerini Francesco & Fieli $l di Arcidosso (GR);

2. C.C.c. Conti Costuzioni CerieÉti di Closseîo (CR);

3. Innocenti Costruzioni di Innocenti Mauro di Roccalbegna (GR).

CHE I'offena doveva pervenire erlÍo lc o(e 12,30 del giomo 26 Giugno 2010, it.t busfa chiusa sigillata con

ccralacca oppure conîrofirmata sui lembi, con sopn scritto " Preventivo per lavori Scuola SalaioÌa", a fie7la
dcl sewizio postale, coDsegnate a mano dircttianente da pafe della Ditta interessata o tralÌlite coricte:

VISTO il verbale di apertua delle buste redatto dal Responsabile del procedimcnto e sottoscritto da

due testimoni;

CONSIDERATO che dal suddetto verbale emerge che le of'ferte risùltano pervenute dalle seguenti

Dittc:

1 . Brarnerini Francesco & Figli srl di Arcidosso (GR);

2. C.C.G. Conti Costuzioni Generali di Grosseto (GR):

COMTII{E DI ARCIDOSSO
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DATO ATTO che tutte le buste dsultano regolarmente controfirmate sui lembi di chiusura c
riportano l'annotazione "" Preventivo ler lavori Scuola Salaiola del26 giugno 2010,,, così come richiesto
nella ncntesta ctl preventivo, ma che l.oflena della ditta Innocenti Costruzioni di fnnocenti Mauro
di Roccalbegna (GR) non risulta pervenuta;

ESAMINATI qùindi i preventivi pervenuîi risultano le seguenti offerte per la rcalizzazione dellc
opere:

- Bnmerini Francesco & Figli sl di Arcidosso (GR)

- C.C.c. Conti Coshnzioni Genemli di C,rossefo (cR) €. 5,400,00;

RILEVATo_pertanto che I'offerta migliore risulta essere que[a de a Bmmerini Francesco & Figrisrr di
Arcidosso (GR) per una spesa totale di €. 3.300,00, oltle I.i.A. al 20%;

CONSIDERATO che in bilancio eÉ stata previfa p€r i lavori di manutenzione straordinaria cx
scuola Salaiola Ia somma di €. 4.000,00;

VISTO iI P.E.G.;

c 3.300,00;

r)

DETERMINA

di aflìdare alla Ditta Bnmeini Fnncesco & Figli srl di Arcidosso (GR) la
rcalizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria presso la ex Scuola della
frazione di Salaiola per ì.ul importo complessivo di €: 3300,00 oìtre I.V.A. al
20%:

di impùtare la somma di €. 4.000,00 al capitolo no 3049, codice gestionale SIOpE
n'2116;

2)

Arcidosso,03/07/2010 RESPONSABILE DELL'AREA

F.to LANDI Emilio



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art, 151, comms 40, e dell'art 153, comma 50, del T, U. rpprovato con
D. Lgs. 18 rgosto 2000 n. 267.

I MPEGNI DI SPESA

Osscrvazioni:

Arcidosso, lì 0310712010 IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

F.to Lazzeroni Corrado

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAI'ITOLO
RISORSA

IMPEGr\.'O
ACCEIìTA

M.
MANUTENZIONE

STRAORDINARIA EX SCUOLA
SALAIOLA

12717

IMPOR'T0

4.000,00



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
Comune per quindici giomi consecutivi dal 05/07 /2010

Copia confome all'oiginale, in carta libera per uso amministrativo.
Arcidosso li 02105D012

affissione all'Albo Pretorio dcl

Il Segretario Comunale
F.to dr- SADA Giovanni

Copia della presente determinazione viene tmsmessa iIr data.....,. al fine della sua esecuzione a:

! Responsabile Area Affari Generali

! Responsabite fuea Economico Finanziaria

! Responsabile Area Tecnica Urbanistica
I Responsabile Area Polizia Municipale

L'addetto
F-to

il- nrspoNlnerre


