15/03
Determinazione n. 556 del 07/04/2017
Oggetto: INTERVENTO N. 76A P.T. 2016/2018. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ED ESTENSIONE DELLA RETE DELLE CONDOTTE ACQUE BIANCHE STRADE
COMUNALI E DEI CANALI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
E MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: J67H15001410004 – CIG: 6893451FB5.
(CONTENUTO: FAMIGLIA 02 "LL.SS.FF.: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”).
Il Dirigente
Visto il provvedimento del Sindaco prot. Gen. n. 59799 del 27.06.2014 con il quale si incarica il Dott.
Arch. Mauro di Bugno della funzione di direzione del Settore Dipartimentale 3 “Ambiente”;
Premesso che:
con delibera G.C. n. 312 del 01.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in
oggetto per un importo complessivo Euro 100.000,00;
con determinazione dirigenziale n. 2155 del 02.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento di “Manutenzione straordinaria ed estensione della rete delle condotte acque bianche strade comunali e
dei canali comunali. (n.76A P.T. 2016/2018)” redatto dalla U.O. Difesa del suolo dell'importo complessivo
di Euro 100.000,00 ripartito secondo il seguente q.t.e.:
A) Lavori
- Importo lavori a base d'asta

€

78.945,10

- Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta

€

2.000,00

€

80.945,10

1. IVA al 22% sui lavori

€

17.807,92

2. Imprevisti

€

1.246,98

Totale importo somme a disposizione

€

19.054,90

Importo complessivo dell'opera

€

100.000,00

Totale importo lavori
B) Somme a disposizione

con la medesima determinazione dirigenziale è stata approvata quale modalità di affidamento dei lavori
la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016;
è stato pubblicato sul profilo internet comunale in data 02.11.2016, prot. P.G. n. 119804, apposito
avviso pubblico per selezionare gli operatori economici da invitare alla gara ed in data 13.12.2016 si è
svolto il sorteggio pubblico con il quale sono stati individuati i 15 operatori economici da invitare alla
procedura di gara suddetta;
la procedura di gara è stata avviata in data 29.12.2016 con l'invio tramite PEC, separatamente
protocollate, delle lettere d'invito gli operatori economici di cui al punto precedente,

con determinazione dirigenziale n. 136 del 01.02.2017 sono state approvate le risultanze della fase di
ammissione alle procedura negoziata;
dalla gara esperita nelle date 1 e 2 febbraio 2017 risulta che l’offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione
Comunale, come da verbale di aggiudicazione provvisoria, è quella rimessa dall'impresa ESMOTER
COSTRUZIONI s.r.l. con sede in via Firenze n. 96/98, Altopascio (LU), partita I.V.A. 01319390462, che
ha offerto un ribasso percentuale del 25,54%, per cui l'importo di aggiudicazione risulta pari a Euro
58.782,52 oltre a Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza per un totale di Euro 60.782,52 a cui sono da
aggiungere Euro 13.372,15 per IVA al 22% per complessivi Euro 74.11154,67 ed il q.t.e. si modifica come
sotto riportato:
A) Lavori
- Importo lavori al netto del ribasso d'asta (25,54%)

€

58.782,52

- Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta

€

2.000,00

€

60.782,52

1. IVA al 22% sui lavori

€

13.372,15

2. Imprevisti

€

1.246,98

3. Economie da ribasso d'asta

€

24.598,35

Totale importo somme a disposizione

€

39.217,48

Importo complessivo dell'opera

€

100.000,00

Totale importo lavori
B) Somme a disposizione

l’offerta presentata dall’impresa di cui sopra è da ritenere congrua;
è necessario procedere all’aggiudicazione definitiva, dando atto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016, che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge in capo
all’aggiudicatario e dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa ai sensi dell’art.16 della L.R. n. 38/2007,
nonché della regolarità contributiva ed assicurativa;
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. n.38/2007;
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Dott. Arch. Mauro Di
Bugno, dirigente del Settore Dipartimentale 3 “Ambiente”;
per quanto sopra premesso visti il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 38/2007, il D.P.R.
n. 207/2010 (per quanto ancora in vigore), lo Statuto comunale, il Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli appalti e dei contratti;
DETERMINA
1.

di approvare le risultanze della gara esperita nelle date 1 e 2 febbraio 2017 per l’affidamento dei lavori
di “Manutenzione straordinaria ed estensione della rete delle condotte acque bianche strade comunali e dei canali
comunali. (n.76A P.T. 2016/2018)” come da verbale di aggiudicazione provvisoria in atti;

2.

di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto all’impresa ESMOTER COSTRUZIONI s.r.l. con
sede in via Firenze 96/98, Altopascio (LU), partita I.V.A. 01319390462, per un importo di Euro
60.782,52 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri della sicurezza, a cui sono da aggiungere

Euro 13.372,15 per IVA al 22% per complessivi Euro 74.154,67 dando atto, ai sensi dell'art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti prescritti
dalla legge in capo all’aggiudicatario e dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa ai sensi
dell’art.16 della L.R. n.38/2007, nonché della regolarità contributiva ed assicurativa;
3.

di dare atto che trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016, 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;

4.

di approvare il seguente nuovo Q.T.E.:
A) Lavori
- Importo lavori al netto del ribasso d'asta (25,54%)

€

58.782,52

- Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta

€

2.000,00

€

60.782,52

1. IVA al 22% sui lavori

€

13.372,15

2. Imprevisti

€

1.246,98

3. Economie da ribasso d'asta

€

24.598,35

Totale importo somme a disposizione

€

39.217,48

Importo complessivo dell'opera

€

100.000,00

Totale importo lavori
B) Somme a disposizione

5.

di finanziare la spesa complessiva di Euro 100.000,00 con i fondi del Capitolo 88060/9 "interventi a
difesa del suolo finanziato con avanzo (da mutuo)" nel modo seguente:
- Euro

74.154,67 lavori + IVA

impegno n. 2017/431/1

- Euro

25.845,33 imprevisti ed economie di gara impegno n. 2017/431

6.

di dare atto che la spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi a contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi ex art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e che in sede
contrattuale l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti dovranno assumersi tutti i
relativi obblighi;

7.

di dare atto che secondo il cronoprogramma attuale la spesa sarà esigibile nel 2017;

8.

di dare atto che ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs n. 267/2000 l’intervento non comporta maggiori spese
e che pertanto non necessita di ulteriore copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2016/18 così
come richiesto;

9.

di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: J67H15001410004;

10. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all’affidamento all’impresa ESMOTER
COSTRUZIONI s.r.l. è il seguente: 6893451FB5;
11. di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il
Dott. Arch. Mauro Di Bugno, dirigente del Settore Dipartimentale 3 “Ambiente”;
12. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6
bis della L. n. 241/1990, in capo al responsabile del procedimento ed al firmatario del presente
provvedimento, nei confronti dei destinatari medesimi;

13. di dare atto che a seguito dell’esecutività della presente determinazione, si provvederà agli
adempimenti previsti dalla L. n. 190/2012 (anticorruzione) e dai decreti attuativi n. 39/2013 e n.
33/2013, nonché agli adempimenti nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e
dell’Osservatorio dei contratti pubblici;
14. di dare atto che 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;
15. di dare atto che - fatti salvi i diritti di coloro cui l'atto debba essere notificato ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 – contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al
T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, nei termini di legge.
Il Dirigente
DI BUGNO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Raspini Francesco
U.O. 3.2 - Difesa del Suolo

