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AREA AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO AMBIENTE

N° :  162/2015 del  11/06/2015

D E T E R M I N A Z I O N E
OGGETTO:
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE INFRASTRUTTURE DI ACCESSO ALL’ARENILE, INSTALLAZIONE DELLE TORRETTE DI
AVVISTAMENTO E DEI BLOCCHI PER SERVIZI IGIENICI E DOCCE, E RELATIVA RIMOZIONE A FINE
STAGIONE; RICOVERO DI TUTTE LE STRUTTURE IN LOCALI IDONEI. PERIODO STAGIONE
BALNEARE ANNO 2015. RETTIFICA ART. 8 DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE.   

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° :  902 / 2015  del  :  11/06/2015
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Il Responsabile del Servizio
 Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi degli artt. 107, 169 e 177 del D.Lgs n° 267/2000;
 Richiamate le disposizioni del Sindaco, con le quali sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 835 del 27/05/2015, con la quale è stato stabilito, tra l’altro:
 di procedere all’esecuzione degli interventi di “Manutenzione straordinaria delle infrastrutture di accesso

all’arenile, installazione delle torrette di avvistamento e dei blocchi per servizi igienici e docce, e relativa
rimozione a fine stagione nonché ricovero di tutte le strutture in locali idonei”, per l’importo complessivo
di Euro 97.733,70;

 di approvare Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale degli interventi medesimi;

Rilevato che per mero errore materiale, all’Art. 8 – Qualificazione dell’Impresa Appaltatrice del Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale dei lavori, è stata prevista un’attestazione SOA per la categoria OS23 in
luogo della categoria OS32 – Strutture in legno;

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare nel senso sopraindicato, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
dell’intervento;

Visto il D.Lgs. n° 163/2006;

Visto il DPR n° 207/2010;

DETERMINA

 di rettificare l’art. 8 – Qualificazione dell’Impresa Appaltatrice del Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale dell’intervento relativo alla “Manutenzione straordinaria delle infrastrutture di accesso
all’arenile, installazione delle torrette di avvistamento e dei blocchi per servizi igienici e docce, e relativa
rimozione a fine stagione; ricovero di tutte le strutture in locali idonei. Periodo stagione balneare anno 2015”,
con la previsione della categoria OS32 in luogo della categoria OS23;

 di dare atto che il testo dell’art. 8 – Qualificazione dell’Impresa Appaltatrice del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale dell’intervento, per effetto della rettifica risulta il seguente:

ART 8 – QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA APPALTATRICE

Ai sensi dell’art 90 del DPR n° 207/2010, essendo lavori di importo inferiore ad Euro 150.000, gli operatori
economici debbono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al punto a);

c) adeguata attrezzatura tecnica
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OS32 – Strutture in legno, non è
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
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Di dare atto che la presente determinazione senza impegno è immediatamente esecutiva in quanto non
necessita del Visto di regolarità contabile.

Latina,  11/06/2015

                   Il  Dirigente
 Dott.ssa Grazia De Simone

Preparazione  : _________________

Digitazione : _________________
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Area Amm.va ed Economico Finanziaria
Servizio Programmazione e Bilancio

Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria  della Spesa
sottoindicata, ai sensi  dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con impegno a valere sugli interventi
seguenti del bilancio corrente esercizio:
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro


Latina, lì  ___________________

                       Il Responsabile                                                                            Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                                          Programmazione e Bilancio

Segreteria Generale – Ufficio Delibere

Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                                 Il Funzionario Responsabile

                                                                                                           _______________________________
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