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COMUNE DI PICINISCO

Províncíu dí Frosìnone
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTO: AfJìdamento definítivo dell'appalto deí lavorí "fnturventí dl ,*upt* 
"adeguamento opere ìgíeníco sanitaríe nel centro storíco del Comune di Picínísco,,. procedura

negozìata, aí sensi degli artt 36 comma 2, lett c) e 62 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016.
CUP: 874816000280006 CIG: 74371g791C

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di ottobre, in Picinisco e nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATo il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è provveduto a confermare le funzioni
di rlir-s2i.t. e tesponsabilità del servizio LL.PP. - I\{anutenzioni - Tutela Ambientale all,Arch. Marco IONTA;
VISTA la Deliberazione di Giunta Reg'ionale n. 195 d,el 19/04/2016 riguardante: Concorso regionale alla
reahzzaztone di investimenti di carattere locale. Programmazrone Annualità,2076-201g con la quale si è stabilito
di attotizzare la concessione di frnanziamenti regionali a favote dei comuni per la rcd)zzazioned.i investimenti d;
car^ttete locale per il periodo 2016/2018 per un importo complessivo di € 11.925.000,00;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 29/16 con la quale è staro approvato il progetto defìnitivo
riguardante I"'IN'I'|'IRVIìN'I'() t)l RltcuptìRo Iì r\Drì(ìuANftrN'I'o ()pt.rRli IGIENIC() SANn',\RIIì NI'. cuNTR()
sroRICC)" tedatto dal responsabile dell'ufficio LL.PP. comunale per un ammontare complessivo di € 3g5.000,00;
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale N. 30 del 15.07.16 con la quale è staìo appro-rato il proge6oesecutivo redatto dal responsabile dell'ufficio LL.PP. comunale riguardante lìntervento rfl oggetto per unammontare complessivo di € 385.000,00;
VISTA la nota regionale acquisita al prot. 2027 der 26.05.2017 con la quale si comunica che l,intervenro èflsultato tlnanzlabile:
VISTA laDeltberazione di Giunta comunale N. 62 del 25.08.17 con la quale, a seguito di integmzioni richiesteper la richiesta del parere reso ai sensi della L.R. 5/2002, è stato rirppràrruto il piog"tto esecutivo redatto dal

:T-:.T**i:t_:i1l_t_t..^ll îTYltiriguardante l'intervento in ossetto per un ammontare complessivo di€ 385.000,00 avente il seguente euadro Tecnico Economico:

VISTA la convenzione stipulata in data 15.02.2016 tra la XIV^ comunità N{onrana ,,valle di comino', di Atinaed il comune di Picinisco,. t3t ìa quale venivano conferite alla stessa comunità le funzroni di Stazione UnicaAppaltante/Servizio centrale di committenza (c.u.A), ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.163/2006e s.m.i.;VISTA la Detetminzzione n' 88 del 29/03/2018 deíRerponsabile del Sen'izio Il^uonpubblici e Manutenzionr,
avente Per oggetto: "Determina a contrarre ai sensi dell'art. I92 delD.Lgs n. 267 /2000 e dell,art. 32 del D.Lgs, n.

N.266 DETERMINAZIONE
Del RE,SPONSABILE del SERVIZO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Data j 10.10.18 N.

A fmporto totale dei lavod
Per lavod da sott a ribasso d'asta
Per oned di sicurezza non ti a ribasso

282.000,00 €
276.046,55 €
5.953,45 €

uururrrc a urspustztOne qel|
Direzione lavori, contabilità

ammrnrstrazione

19.500,00 €
za rn Í se cu esecuzlone lavort

audo
9.200,00 €
1.300,00 €

uI/LùL rwruLrlc arL. L IJ lr.l_gs )u/ ro
Lavori in ..o.ro*" i-r"ìo-pro"-
Imprevisti

Z"/o 5.640,00

15.510,00 €
t3.714,55 €

o 1.200,00 €
e su

T \r .1
29.571,45 €

u òPrùs rsLlllLrlc c cassa prevld(
Sp.."g.n.t"ffi
Tot"I."om-@
TOTALEGENM

6.864,00 €
500,00 €
103.000,00 € 103.00,00 €

385.000,00 €



50/2016 e s.m.i. - Awio procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 e art.62 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. per

I'appalto dei lavori di: "fntervento di recupero e adeguamento opere igienico sanitarie nel cenÚo stotico".

R:eahzzazioni di investimenti di carattere locale. Programmazione 2017-2019 (D.G.R. n. 195/201'6 e D.G.R.

M6/2017);

CHE I'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oned per la sicurezza, IYA esclusa, ammonta ad Euro

282.000,00, di cui Euto 27 6.046,55 per lavori soggetti a ribasso, ed Euro 5.953,45 per oneti della sicutez z^ noÍl

soggetti a dbasso;

PRECISATO che per l'intewento di che trattasi è stato nominato con ptor.'vedimento del responsabile C.U.A.

in data 4/05/201.8 quale Responsabile Unico del Procedimento di Gara (R..U.P.), il Geom. Massimo Antonelli

dipendente del Comune di Picinisco;

CHE con determinazione dirigenziale n. 12 de| 23/06/2018, del responsabile della C.U.A. veniva indetta una

procedura negozi^t^>ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. c) del D.Lgs n.50/2016, per gli intervenú di recupero e

adeg.ramento opere igienico sanitarie nel centro storico del Comune di Picinisco (FR) per I'importo complessivo

dell,appaltodiEuro282.000,00,dicuiEuro 2T6.046,55perlavorisoggettiaribasso,edEuro 5.953,45 Peroneri

della sicurezz^ non soggetti a ribasso;

VISTE le dsultanze del verbale di gara del 28 /08 /2018, dal quale si evince che la miglior offerta risulta essere

quella prese ntata dal Consozio 
-Stubil" 

Campania, con sede legale in Via Luigr Bruno, 23 - 83020

óONTif,tOA (A.9, Partita IVA 02589300645, .h. hu indicato come consorziata esecutrice la ditta M'I'T'

S.r.l. con sede in C.da Valli II Traversa - 00031 Artena (Rlú;, Partita IVA 10869151000, che ha offetto il

ribasso del 21,3l6o/oper un importo al nerto del ribasso di Euro 197.881r21oltre oneri per la sicurezza eI'Y'A'

come per legge;

VISTA la determinazione dirigenztale n.17 del28/08/2018, del responsabile della C.U.A' con la quale è stata

approvata la proposta di aggiudicazione;

fieT. O ATTO .tr. it q,r^ar:" economico ridetetminat" ...t"d" l. .it"ltt

iari e tecnico Professionali

garanzieprestate ai sensi dell'art' 19? 9:lP'Lgt s0/20r6 da parte Ottll 
*::11ry1t:ii::'.

ffiótY^ ff;fr,;,:oJffii;;óó;úf ,;í 6géa ,.d"t,"ial notaio Gi"s"ppe Iervolino acquisita al prot' 4540
J-l ^,-^^:l^-+^ A-1 l-^-"i-lin rliY lù I A 14 PruLur4 or!

del 26.09.2018 con la quale il Consorzio Stabile Campania in pet.onà- del presiden:-, *1 F::::-"T: î]
ffiiTli;-". . **t.";;r;"",. nbnnNo Roberto .ro-iru procuratric-e del ptedetto consorz.io la

-- ^.:-,,1^-^ *,r+i ^li ^trìl#; irì:1í':ff ;dfiil;T,'.;;;;i; regale rappresentante I\L\RTINI Emilio possa súpulare tutti gli atti

amministrativi e contabili dell'appalto in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 50/201.6;

VISTO il D.Lgs. 267 /20o0;

DETERMINA
l,.Didareattochelapremessas'intendequiintegralmenteriportata;

le

A Importo totale dei lavott 282.000,00 {

Per lavorì da sottoporre a ribasso d'asta 276.046,55 f
Per oner-i dl sicurezza non sogget ; a ribasso 5.953,45 Í

781.62.34€Ribasso d'Asta 28,31'6 %o

203.831,66€ 203.834,66€,lmpotto d'4PP3tt9

B Somme a disposizione dell'ammiti.t114gtg
Direzione lavoti, contabilità 19.500,00 €

ffièdies"cuzionelavori 9.200,00 €

Sollaudo
1.300,00 €

he 1 'f 3 T).T.os 50 / 1.6 2%o 5.640,00 €

15.510,00 €
Lavori in economta lva comPresa

13.114,55 €
Imprevisti
fln.ri nrewidenztale 4'/, 1.200,00 €

\/ A lnoA .,ri lo-.nri " irnnrewisti 21.754,92€
ó.864,00 €Y.A. 22Yo spese tecniche e cassa Previqgrìzlale

500,00 €
Spese generali (ANAC ecc.)

'Tatala cnmtrrP a dísnosizione 95.183,47 € 95.183,47 €,

TOTEI-N GENERALE PROGETTO 299.018,73€



2. Di aggiudicare in via defrnitiva l'appalto deII""INTER\IENTO DI RECUPERO E ADEGUAMENTO
OPERE IGIENICO SANITARIE NEL CENTRO STOzuCO"" - 

^lf^ 
ditta Consorzio Stabile Campania,

con sede legale in Via Luigi Bruno, 23 - 83020 CONTRADA (,\\|, Parttta IVA 02589300645, che ha
indicato come consotziata esecutrice la ditta M.I.T. S.r.l. con sede in C.da Valli II Traversa - 00031 Artena
(R.Ì\[), Partita IVA 10869151000, che ha offerto il ribasso del 28,3'l.6oh per un importo contratuale di €
203.834,66 (duecentotremilacinquecentoquindici/ 66) di cui € 5.953,45
(cinquemilanovecentocinquantatte/45) per oneri della sicurezz^ rrort soggetti a ribasso;

3. Di date atto che alla spesa necessaria per la rcahzzazione dell'intervento si farà fronte: per l'85%o con
contributo Regionale concesso al Comune di Prcinisco in attuazione delle DGR n.195 /2016 e DGR n.
1'46/2017 - Concorso Regionale alla realizzazione di investimenti di carattere locale - Ptogramma 2017-
201'9 - Determinazione Regionale n. G 15969 del 22.1.1..20'1.7; e per il restante l5o/o con risorse proprie del
bilancio comunale:

4. Di dare atto che I'importo complessivo dell'intewento di €. 299.01.8,'13 di cui per €. 254.165,40 (quota a
carico della Regrone Lazio) per €. 44.852,72 (quota 

^ 
c rico del Comune) tîova copertun frnanziatia nel

bilancio comunale con la seguente imputazione rispettivamente sul Cap. 2001,8.02 e sul Cap. 2001I.04;
5. Di dare atto che il contratto satà stipulato nella forma pubblica con spese a canco della ditta aggiudicataria;
6. Di dare atto che, ai hni della tracciabilità dei flussi finznziariin appbcazione della Legge 136/2010 e s.m.i.

I'intervento ha il seguente CIG 743719791C e l'appaltatore ha comunicato il seguente conto corrente
dedicato con dichiarazione acquisita al prot. 4890 del 10.10.2018: IT02T0538776270000001330775 istituto
BPER BANCA SP-A. agenzia di Nocera Inferiore (SA);

7. Di date atto che la spesa vetrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.
190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dor,'uta per la presente fomitura
direttamente all'Erario;

8. Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile ai sensi dell'att. 151, comma 4, del decreto legislativo L8 agosto 2000, n. 267.

9. Di trasmettere la presente determinazione all'Uffrcio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 delD.Lgs 33/201.3,
pro'"'veda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Mad onelli)

In relazione al disposto
Regolamento di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura frnanziana della spesa.

SERVIZIO FINANZIARIO
dell'art. 153, comma 4o del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente
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APPONE

ATTESTA

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai hni della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giomi consecutivi dal
capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale ,lì, ,,( C / ,l O I t--, R

e contestualmente trasmessa in elenco ai


