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OGGETTO: Lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante 
e  largo San Secondo. 
SCELTA SISTEMA DI GARA  – APPROVAZIONE BANDO DI GARA 

                   
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Premesso che: 

• Con Determinazione Sindacale n. 63 del 08.10.2009 è stato approvato il progetto dei lavori di 

adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e  largo San Secondo, 

dell’importo complessivo di € 318.000,00 di cui € 210.427,60 per lavori a base d’asta 

compreso € 4.945,02 per oneri di sicurezza ed € 107.5720,40 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ; 

• Che l’Assessorato regionale BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione ha finanziato l’opera di cui in 

argomento per l’importo di € 302.100,00, oltre al cofinaziamento di €. 15.900,00 con fondi di 

questo Ente imputati all’intervento 2110501 cap. 4 del bilancio corrente; 

• Ritenuto di dover effettuare la scelta del sistema di gara per la scelta del contraente ed 

approvare il bando di gara; 

• Che in data 12.10.2009 per i lavori di cui all’oggetto è stato generato il C.U.P. – 

D26E09000170009, ed in data 13.10.2009 è stato generato il Codice Identificativo d Gara 

C.I.G.  0381358293 

Richiamate: la Determina Sindacale n. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

DETERMINA 

1. Di affidare i lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e  

largo San Secondo mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 20, comma 1 della Legge 

109/94, coordinato con le norme recate dall’art. 1 della Legge Regionale 21/08/2007, n. 20. e 

con le vigenti Leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia; 

2. Di approvare l’allegato bando di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

                                                                            IL  RESPONSABILE PROEDIMENTO  

                                                                                                                               (  Arch. Angelo Gallo ) 


