
COMUNE DI PICINISCO

N. 175

Data 14.10.16

Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: Affidamento definitivo dell'appalto dei lavori di "recupero e messa in sicurezza

dell'edificio scolastico can. Don Domenico Ferri sito in largo Montano mediante la manutenzione

straordinaria dell'ascensore" DGR 42&015 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER

IL RECUPERO ELA MESSA INSICUREZZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

CUP B74H15002020002 CIGZF81B60767

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di ottobre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio tecnico al dr. Ardi. Marco IONTA;

VISTA la DGR n. 42 del 10/02/2015 con la quale la Giunta regionale ha previsto nel triennio 2015/2017 uno

stanziamento complessivo sul capitolo F16501 relativo all'edilizia scolastica di € 76.568.361,67, per l'attuazione

del "Programma Straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica";

VISTA la domanda di contributo per l'attuazione del Programma straordinario di interventi per il recupero e la

messa in sicurezza dell'edilizia scolastica in attuazione della DGR IN. 42 del 10/02/2015 presentata alla regione

Lazio dal comune di Picinisco in data 25.03.2015.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 58557/03/50 del 30 ottobre 2015, acquisita da questo Ente al prot. n. 3849 del 6 novembre

2015, la Regione Lazio comunica che la Giunta Regionale con Determinazione n. GÌ 19284 del 05.10.15 ha

formalmente concesso il finanziamento in conto capitale di € 50.665,00 al comune di Picinisco per il "recupero e

messa in sicurezza dell'edificio scolastico can. Don Domenico Ferri mediante la manutenzione straordinaria

dell'ascensore" con erogazioni a valere sul bilancio regionale nel modo seguente: anno 2015 € 2.262,13, anno

2016 € 21126,37 ed anno 2017 € 26976,50;

- con determinazione n. 3/2016 è stato affidato all'Ardi. Antonio Capaldi, nato a Liegi (Belgio), 21 febbraio 1970

e residente in Via San Gerardo, n. 703 03040 Gallinaio (FR) C.F. CPLNNG70B21Z103K, P.IVA 02357640602

iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C, della provincia di Frosinone al n. 695 l'incarico di progettazione

definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

per l'intervento in oggetto;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 21 gennaio 2016 è stato approvato il progetto definitivo redatto

dall'Arch. Antonio Capaldi;

- con nota prot. 374372/03/50 del 15.07.2016 la Regione Lazio ha comunicato la rispondenza del progetto

definitivo alle finalità previste dalla DGR n. 42/2015;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 09.09.16 è stato approvato il progetto esecutivo redatto

dall'arch. Antonio Capaldi per il "recupero e messa in sicurezza dell'edificio scolastico can. Don Domenico Ferri

sito in Largo Montano mediante la manutenzione straordinaria dell'ascensore", acquisito al prot. 2480 in data

02.09.16, per una spesa complessiva di € 50.552,10 così suddivisa:

Importo totale dei lavori

Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Somme a disposizione dell'amministrazione

Spese Tecniche per progettazione , D.LL, CSE, CSP

Cassa previdenziale 4%

Allacci e volture

Imprevisti i.c.

Oneri di cui all'art. 93 del D.Lgs 163/06

I.V.A. 4% sui lavori

I.V.A. 22% spese tecniche e cassa

Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE PROGETTO

37.576,56 €

1.493,63 e

5.500,00 €

220,00 €

550,00 €

2.000,00 €

390,70 6

1.562,81 €

1.258,40 €

U.481,91€

39.070,19 €

11.481,91 €

50.552,10 €



CONSIDERATO:

che con Determinazione dell'Ufficio LL.PP. comunale n. 160 del 29.09.2016 è stata indetta una gara

informale di appalto lavori sotto soglia comunitaria art. 36. D.Lqs 50/2016 per l'affidamento del "recupero e

messa in sicurezza dell'edifìcio scolastico can. Don Domenico Ferri sito in largo Montano mediante la

manutenzione straordinaria dell'ascensore'*,

che per la presentazione delle offerte, è stato fissato il termine del 07.10.2016 alle ore 09,30;

VISTO il verbale di gara redatto in data 07.10.2016 dal Responsabile Unico del Procedimento, dal quale risulta

che la migliore offerta è stata quella presentata dalla ditta COM1NIO SRL con sede legale in VIALE

DELL'UMANESIMO n. 297 - 00144 ROMA, P.IVA 01657930606 che si aggiudica in via provvisoria l'appalto

di che trattasi, con un offerta in ribasso del 1,25%, per un importo complessivo di € 38.600,48

(trentottomilaseicento/00) comprensivo degli oneri sulla sicurezza di € 1.493,63

(miUequattrocentonovantatre/63), non soggetti a ribasso;

VISTA la determinazione n. 172/16 di approvazione del verbale di gara, di aggiudicazione provvisoria

dell'appalto e di rideterminazione del quadro economico secondo le risultanze di gara come segue:

LAVORI

Importo Oneri per la Sicurezza

Lavori a base d'asta

Ribasso d'asta 1,25%

Importo d'Appalto

SOMMEA DISPOSIZIONE dell' AMMINISTRAZIONE

Spese Tecniche per progettazione , D.LL, CSE, CSP

Cassa previdenziale 4%

Allacci e volture

Imprevisti i.c.

Oneri RUP

I.V.A. 4% sui lavori

I.V.A. 22% sulle spese generali e tecniche, di cassa previdenziale e

amministrative

Totale somme a disposizione

5.500,00 €

220,00 €

550,00 €

2.000,00 €

390,70 €

1.544,02 €

1.258,40 €

39.070,19€

1.493,63 6

37.576,56 €

469,71 €

38.600,48 €

11.463,12 €

IMPORTO TOTALE PROGETTO

38.600,48 €

11.463,12 €

50.063,60 €

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'appalto dei lavori ammonta ad € 50.063,60 comprensivo degli

oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza pari ad € 1.493,63;

VISTA la documentazione acquisita a verifica dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali e le

garanzie prestate ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 da parte della ditta appaltatrice;

DATO ATTO che:

il contratto può essere stipulato senza attendere il conseguimento del termine dilatorio di cui all'articolo 32,

comma 9, del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere

a) e b), del D.Lgs 50/2016;

la stipulazione del contratto è avvenuta col metodo della corrispondenza secondo l'uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi

negli altri Stati membri ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2. di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori relativi al "recupero e messa in sicurezza dell'edificio

scolastico can. Don Domenico Ferri sito in largo Montano mediante la manutenzione straordinaria

dell'ascensore" DGR 42/2015 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO E

LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA alla ditta COMINIO SRL con sede legale in

VIALE DELL'UMANESIMO n. 297 - 00144 ROMA, P.IVA 01657930606 per un importo complessivo

di € 38.600,48 (trentottomilaseicento/00) comprensivo degli oneri sulla sicurezza di € 1.493,63

(millequattrocentonovantatre/63), non soggetti a ribasso;

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Marco lonta;

4. di dare atto le opere oggetto dell'appalto sono finanziate dalla Regione Lazio;

5. di impegnare a favore della ditta COMINIO SRL la somma di € 40.144,50 IVA compresa al 4% sulla

missione 4.02.2.02 cap. 20005/0 del bilancio comunale nel modo seguente:

€ 20.199,30 sul bilancio 2016:

€ 19.945,20 sul bilancio 2017;



6. di dare arto die, ai fini della tracciati il ita dei flussi finanziari in applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i.

l'intervento ha il seguente CIG ZF81B60767 e l'appaltatore ha comunicato i conti correnti dedicati con

dichiarazione acquisita al prot. 2995 del 14.10.16:

7. di dare atto che la spesa verrà liquidata in base ;iile disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

190/2014) procedendo allo split psymerit con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura

direttamente all'Erario;

8. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo ;d momento dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, camma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP aftinché, ai sensi dell'art 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

. (Arch, Marco Ionta)

v

m
SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposlo dell'ari 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2001), n. 267 e del vigente Regolamento

di Contabilità,

il visto di regolarilà contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABJLROEL SERVIZIO

(Dott.ssa

N.ilk Rejjislto Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblica;'! degli alii ò stala pubblicala all'Albo Prelorio del Connine

per quindici giorni consecutivi dal) 4 01 T. 2D16 e contcsiualincnic trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì . j : ...


