COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 20 DEL 07-02-2020
OGGETTO
OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, SUPERAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA VVF DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON SAINO
- INTERVENTI DI MESSA A NORMA VVFF CUP: F79E19000300004 CIG 8180047454
NR. GARA 7663473
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CORREZIONE ERRORE MATERIALE LETTERA DI INVITO
Il Responsabile del Servizio
Visto l’art. 109 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;
Visto l’atto del Sindaco in data 23/05/2019 di nomina del Responsabile del Servizio;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 4 del 09.01.2020, con la quale è stato approvato il Peg 2020/2022;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di risanamento conservativo per adeguamento igienico sanitario,
superamento barriere architettoniche e messa a norma VVF dei locali della Scuola Primaria Don Saino a firma
degli architetti associati Gambini Laura M. E. e Raimondi A., con studio in Novara, viale Dante Alighieri n. 25,
liberi professionisti iscritti rispettivamente all’Albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori delle
province di Novara e VCO con il n. 430 e della provincia di Varese al n. 1185, depositato agli atti ed approvato
con Deliberazione di G.C. nr. 158 del 05/12/2019 nel quale vi è una previsione di spesa complessiva pari a €
140.000,00 come si evince dal Quadro Economico dell’intervento di cui € 110.000,00 per lavori;
Dato atto che, con determinazione dell’Ufficio Tecnico nr. 9 del 27/01/2020 sono stati approvati gli atti di gara
comprendenti lo schema della lettera di invito allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) ed i
relativi allegati di gara;
Dato atto che nella lettera di invito è stato indicato per mero errore di battitura, come quota massima
subappaltabile la percentuale del 50 percento dell’importo complessivo del contratto, mentre la quota massima
ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 è prevista nella percentuale del 40 percento, come stabilito dalla L.
55/2019;
Dato atto che pertanto occorre addivenire alla correzione dell’errore, apportando una modifica agli artt. 7 e 15
della lettera di invito, annullando la precedente e riapprovandola con il presente atto;
Dato atto altresì che si provvederà a comunicare la correzione dell’errore alle ditte invitate alla procedura di
gara, tramite la piattaforma MEPA di Consip S.p.A.;
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Visto il D.lgs. 50/2016;
DETERMINA
1 – di dare atto che nella lettera di invito è stato indicato per mero errore di battitura, come quota massima
subappaltabile la percentuale del 50 percento dell’importo complessivo del contratto, mentre la quota massima
ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 è prevista nella percentuale del 40 percento, come stabilito dalla L.
55/2019;
2 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, alla correzione degli artt. 7 e 15 della
lettera di invito, riapprovandola con il presente atto;
3 – di inviare agli invitati alla procedura di gara tramite la piattaforma MEPA di Consip S.p.A., la lettera di invito
con le correzioni apportate.
Cerano, lì 07-02-2020

RESPONSABILE SERVIZIO
CAMILLA VIGNOLA
(in originale firmato digitalmente)
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Servizio di Segreteria Generale
Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni
consecutivi (N. 137……………………………………… Registro delle Pubblicazioni).

Cerano, 07-02-2020 ………………………………………
L’ ADDETTO COMUNALE
Alberto Scarani
(in originale firmato digitalmente)
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