
COMUNE DI PICINISCO
Provincia ili Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 180

Data 20.10.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: Affidamento definitivo dell'appalto dei lavori di "Riqualificazione del patrimonio

comunale — Vintervento — Lotto 2".

Cup B77H16000930004 CIG_Z891B6894D

L'anno duemilasedici, il giorno venti 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. Arch. Marco IONTA;

Vista la determinazione del responsabile dell'Ufficio LL.PP. n. 143/16 con la quale, in relazione ai lavori in

oggetto, è stato affidato l'incarico per la redazione della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, della

progettazione Definitiva-Esecutiva, del Coordinamento Sicurezza e della Direzione LL. ali'Arch. Fabio

Coppola, nato ad Atina il 04.04.1970 con studio a Villa Latina via Roma snc, residente a Villa Latina via

Villaggio Peschiera n. 12, - P.I. 02294320607 - C.F. CPPFBA70D04A486P, iscritto all'ordine degli architetti

della provincia di Frosinone al n. 637 per l'importo presunto di € 16.500,00 oltre cassa nazionale ed IVA;

Vista la deliberazione di G.C. n. 35 del 05.08.2016 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed

Economica trasmesso dal professionista in data 04.08.16 ed acquisito al prot. 2249;

Vista la deliberazione di G.C. n.41 del 21.09.16 di approvazione del Progetto Esecutivo trasmesso dal

professionista in data 09.09.16 ed acquisito al prot. 2558 per un ammontare complessivo di € 134.862,81 avente

il seguente Quadro Tecnico Economico:

A

B

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

Cassa previdenziale

Funzioni RUP 1%

Imprevisti

IVA. 10% sui lavori

IVA. 22% sui lavori

IVA. 22% spese tecniche e cassa previdenziale

Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE PROGETTO

91.548,,39 €

3.770,61 €

16.500,00 €

660 €

953,19 €

3.860,66 €

5.979,54 €

7.815,20 €

3.775,20 €

39.543,81 €

95319,00 €

39.543,81 €

134.862,81 €

Considerato che l'intervento, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato suddiviso in lotti prestazionali

nel modo seguente;

Lotto 1 - interventi vari di manutenzioni ordinarie e straordinarie nel centro del paese e nelle varie

contrade per un importo complessivo di spesa pari ad € 53.643,74;

Lotto 2 - pavimentazione in conglomerato bituminoso di porzioni di strade comunali per un importo

complessivo di spesa pari ad G 52.998,65;

Lotto 3 - estensione, nel centro storico, del marciapiede lungo via San Martino nel tratto compreso tra

la Caserma dei Carabinieri fino al bivio con la strada Santa Potenziana per un importo complessivo di

spesa pari ad € 28.220,42:

DATO AITO che il secondo lotto dell'intervento ha il seguente Q.E.:

A

B

Importo totale dei lavori IILOTTO

Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Somme a disposizione dell'amministrazione

Spese Tecniche

33.966,67 €

1.556,98 €

6.200,00 €

35.523,65 €



Cassa previdenziale

Funzioni RUP 1%

Imprevisti

I.V.A. 22% sui lavori

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

Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE PROGETTO

248,00 €

355,24 6

1.438,00 €

7.815,20 €

1.418,56 €

17.475,00 € 17.475,00 €

52.998,65 €

CONSIDERATO:

che con Determinazione dell'Ufficio LL.PP. comunale n. 161 del 03.10.2016 è stata indetta una gara informale di

appalto lavori sotto soglia comunitaria art. 36. D.Lqs 50/2016 per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione

delpatrimonio comunale- Vintervento — Lotto 2 ;

che per la presentazione delle offerte, è stato fissato il termine del 12.10.2016 alle ore 09,30;

VISTO il verbale di gara redatto in data 12.10.2016 dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvato con

determinazione n. 175/16, dal quale risulta che la migliore offerta è stata quella presentata dalla ditta

COS.MO.TER. di Cence E. & C. Snc con sede in VIA Colle Fornelle, snc - 03040 Gallinaro (FR), P.IVA

01618930604 che si aggiudica in via provvisoria l'appalto di che trattasi, con un offerta in ribasso del 3,00%, per

un importo complessivo di € 34.504,65 (trentaquattromilacinquecentoquattro/65) comprensivo degli oneri sulla

sicurezza di € 1.556,98 (millecinquecentocinquantasei/98), non soggetti a ribasso;

DATO A'iYO che il quadro economico rideterminato secondo le risultanze di gara è il seguente:

LAVORI

Importo Oneri per la Sicurezza

Lavori a base d'asta

Ribasso d'asta 3,00%

Importo d'Appalto

SOMME A DISPOSIZIONE dell' AMMINISTRAZIONE

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

Cassa previdenziale

Funzioni RUP

Imprevisti

I.V.A. 22% sui lavori

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

Totale

6.200,00 €

248,00 €

355,24 €

1.438,00 €

7.591,23 €

1.250,82 €

35J23,6S€

1.556,98 €

33.966,67 €

1019,00 €

34.504,65 € 34.504,65 €

17250,82 €

IMPORTO TOTALE PROGETTO

17250,82 €

51.755,47 €

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'appalto dei lavori ammonta ad € 51.755,47 comprensivo degli

oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza pari ad € 1.556,98;

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 di "Riqualificazione del patrimonio comunale - V

intervento - Lotto 2 " - alla ditta COS.MO.TER. di Cence E. & C. Snc con sede in VIA Colle Fomelle, snc

- 03040 Gallinaro (FR), P.IVA 01618930604 con un'offerta in ribasso del 3,00%, per un importo

complessivo di € 34.504,65 (trentaquattromilacinquecentoquattro/65) comprensivo degli oneri sulla

sicurezza di € 1.556,98 (millecinquecentocinquantasei/98), non soggetti a ribasso,;

3. di dare atto le opere oggetto dell'appalto sono finanziate con fondi comunali;

4. di impegnare a favore della ditta COS.MO.TER. di Cence E. & C. Snc la somma di € 42.095,67 IVA

compresa al 22% sulla missione 08.01.2.02 cap. 20013/00 del bilancio 2016;



5. di d;ire ano che, ai fini della tnicciabilità dei flussi finanziari in applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i.

l'intervento ha il seguente CIG Z891B6894D e l'appaltatore ha comunicato il seguente conto corrente

dedicato con dichiarazione acquisita al prot. 3093 del 20.10.16; IT64M02O0874O000400076811 istituto

UNICREDIT spa AGENZIA DI Atina (FR);

ó. di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

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

direttamente all'Erario;

7. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di

regolarità contabile aì sensi dell'are. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URI' affinchè, ai sensi dell'ari. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente arto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ardi. Marco Ionia)

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione ;il disposto dell'ari 153. comma 4° dei D.Lgs. 18 agosto 20011. a. 267 e del vigente Regolamento

di Conlabilità.

il visto di rcgolarilà contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESI'ONSABILEJJEL SERVIZIO

r
N,_ Registro Pubblicazioni iill'Albo Pretorio

La presente determina/ione, ai fini della pubblicità degli atti è stala pubblicala all'Albo Pretorio del Comune

per quindici giorni consecutivi dai 2 ? OTT. 2016 e wntòstualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì " < iil L i.'óiìì

BILE


