172/05
Determinazione n. 918 del 25/05/2017
Oggetto: (PT 144/A-2016) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE DA ESEGUIRSI NELLO SPOGLIATOIO DELLA
PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "D. CHELINI" S.VITO,
SOVRASTANTE
L'EX
LOCALE
REFETTORIO.
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
CUP:
J66J16001190004
CIG:
6880204BF1
(FAMIGLIA ATTI: 02 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA)
Il Dirigente
La sottoscritta Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale
5 – “Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica” conferitogli con provvedimento del Sindaco prot.
gen. 76099 del 23/09/2013;
Il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto";
E’ intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere alla ristrutturazione e
abbattimento delle barriere architettoniche da eseguirsi presso uno dei servizi/spogliatoio delle
palestre della scuola secondaria di I° grado “D.Chelini” di S.Vito .
Tale intervento è previsto nel piano triennale delle opere e lavori pubblici 2016/17/18, per
l'anno 2016 al progressivo n. 144/a.;
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 si da atto che a causa della tipologia dei lavori e delle
caratteristiche dell’area di intervento, non è possibile suddividere il presente appalto in lotti
funzionali;
Con determina dirigenziale n. 2182/2016 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo,
le modalità di gara, nonché il seguente Q.T.E.:
importo lavori
oneri della sicurezza
importo a base di gara
I.V.A. (4%)
Sommano

€.
€.
€.
€.
€.

importo lavori preliminari
oneri della sicurezza
imponibile
I.V.A. (22%)
Sommano

€.
€
€
€.
€.

SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. compresa)
_ Imprevisti e migliorie assistenza alla D:L: €.

43.357,02
1.734,28
45.091,30
1.803,65
46.894,95
470,00
30,00
500,00
110,00
610,00 ditta MCF
3.593,23

_ Incentivi funzioni tecniche (art. 113 DLgs 50/16)
TOTALE GENERALE

€.

€.

901,82

52.000,00

Con determina dirigenziale n. 258/2017 furono approvate le modalità di selezione degli
operatori economici da invitare alle procedure di gara;
Con determina dirigenziale n. 891/2017 furono approvate le risultanze della fase di ammissione
alla gara;
Viste le risultanze della gara esperita in data 25/05/2017, dalle quali emerge che l’offerta più
vantaggiosa per l’Amministrazione è quella offerta dalla ditta C.B.F. Edilimpianti snc di Fibbi Fabio
& C. con sede in Reggello, loc.tà Piani della Ruggiosa n. 230/C4, partita I.V.A. 03036170482, che ha
offerto un ribasso percentuale unico del 15,825%, così come da verbale in atti, con il quale si
aggiudica provvisoriamente l’intervento in oggetto;
Ritenuta congrua l’offerta presentata dall’Impresa di cui sopra;
Ritenuto quindi di procedere all’aggiudicazione definitiva, dando atto che la stessa diventerà
efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i. e la verificata
dell’idoneità tecnico-professionale dell’Impresa ai sensi dell’art.16 della L.R. Toscana n.38/2007,
nonché della regolarità contributiva ed assicurativa;
Dato atto che si provvederà ad acquisire – prima di ciascun pagamento – un Durc aggiornato
che certifichi la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa medesima,
secondo quanto previsto dall’art 17 della L.R. Toscana n.38/2007 ;
Di approvare il seguente QTE così modificato:
importo lavori
ribasso d'asta (15,825%)
residuano
oneri della sicurezza
importo a base di gara
I.V.A. (4%)
Sommano

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

importo lavori preliminari
oneri della sicurezza
imponibile
I.V.A. (22%)
Sommano

€.
€
€
€.
€.

43.357,02
- 6.861,25
36.495,77
1.734,28
38.230,05
1.529,20
39.759,25

470,00
30,00
500,00
110,00
610,00 ditta MCF

SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. compresa)
_ Imprevisti e migliorie assistenza alla D:L: €.
_ Incentivi funzioni tecniche (art. 113 DLgs 50/16)

10.728,93
€.

TOTALE GENERALE

52.000,00

€.

Visto l’art. 107 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

ditta CBF Edilpianti

901,82

DETERMINA
1.

di approvare le risultanze di gara esperita in data 25/05/2017per l’affidamento dei lavori in
oggetto come da verbale di aggiudicazione provvisoria in atti;

2.

di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto all’Impresa C.B.F. Edilimpianti snc di Fibbi
Fabio & C. con sede in Reggello, loc.tà Piani della Ruggiosa n. 230/C4, partita I.V.A.
03036170482, dando atto che la stessa diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti dalla legge in capo all’aggiudicatario ai sensi dell’art. dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e s.m.i. e la verificata dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa ai sensi
dell’art.16 della L.R. Toscana n.38/2007, nonché della regolarità contributiva ed assicurativa;

3.

di dare mandato alla U.O. 5.4 Servizi Amministrativi Lavori Pubblici delle verifiche di cui al
punto precedente, alla stipula del contratto dopo l’avvenuta efficacia della presente
aggiudicazione, nonché alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e s.m.i.;

4.

si da inoltre mandato alla U.O. 5.4 Servizi Amministrativi Lavori Pubblici di provvedere per
conto del R.U.P. agli obblighi di pubblicità/aggiornamento sul profilo della Stazione
Appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente;

5.

trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera “b” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
e s.m.i., ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera “b” del medesimo decreto legislativo, non si
applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui al comma 9, del medesimo art. 32;

7.

8.

di approvare il seguente nuovo Q.T.E.:
importo lavori
ribasso d'asta (15,825%)
residuano
oneri della sicurezza
importo a base di gara
I.V.A. (4%)
Sommano

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

importo lavori preliminari
oneri della sicurezza
imponibile
I.V.A. (22%)
Sommano

€.
€
€
€.
€.

43.357,02
- 6.861,25
36.495,77
1.734,28
38.230,05
1.529,20
39.759,25

470,00
30,00
500,00
110,00
610,00 ditta MCF

SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. compresa)
_ Imprevisti e migliorie assistenza alla D:L: €.
_ Incentivi funzioni tecniche (art. 113 DLgs 50/16)

10.728,93
€.

TOTALE GENERALE

52.000,00

€.

ditta CBF Edilpianti

901,82

di finanziare la spesa complessiva di €. 52.000,00 come segue:
•

lavori agli spogliatoi affidati alla ditta CBF Edilpinati dell’importo di €. 39.759,25 con
fondi di cui al Cap. 70021 del PEG 2017, imp. 2017/516/……;

9.

•

lavori preliminari affidati alla ditta MCF dell’importo di € 610,00, con fondi di cui al
Cap. 70021 del PEG 2017, imp. 2017/516/2;

•

somme a disposizione dell’importo di € 11.630,75, con fondi di cui al Cap. 70021 del
PEG 2017, imp. 2017/516/……;

di dare atto che, ai sensi del’art. 200 del D.Lgs 267/00, dal presente provvedimento non
derivano maggiori spese a carico del bilancio pluriennale originario;

11. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’esercizio 2017;
15. ai sensi del punto 41-ter, tabella A, parte seconda del D.P.R. 633/72, i lavori in oggetto sono
assoggettati ad I.V.A. ridotta al 4% trattandosi di un intervento di abbattimento delle barriere
architettoniche;
17. che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: J66J16001190004;
18. che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all'affidamento alla ditta CBF Edilimpianti snc
è il seguente: 6880204BF1
20. che in sede contrattuale l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti dovranno
assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136 del
13/08/2010 e s.m.i.;
21. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Marco Acampora;
22. che il responsabile del procedimento non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito
di accertamento personale ovvero di rilascio di apposita dichiarazione in atti dello stesso
Responsabile;
23. di dare atto che il Direttore dei Lavori di cui all’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e s.m.i.,
verrà svolto dal Geom Farinelli Mauro, dipendente di questa Amministrazione comunale;
26.

di dare atto che a seguito dell’esecutività della presente determina, si provvederà agli
adempimenti previsti dalla L. 190/2012 (anticorruzione) e dai decreti attuativi 39/2013 e
33/2013, nonché agli adempimenti nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e
dell’Osservatorio dei contratti pubblici;

27. di adempiere tramite la U.O. 5.4 Servizio Amministrativo Lavori Pubblici, agli obblighi di
informazione ai candidati e agli offerenti ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e s.m.i. e s.m.i., nonché agli obblighi di pubblicità/aggiornamento sul profilo della
Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente;
28. il presente appalto in ragione del suo importo, è soggetto agli obblighi di comunicazione
all’Anagrafe tributaria, da assolvere entro il 30 aprile di ogni anno;
29. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione
Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo pretorio;

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

U.O. 5.4 - Servizio Amministrativo Lavori Pubblici
U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva

