COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 359 del 20/11/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARCONI A SOLARA,
IN FUNZIONE DELLA L.R. 147/2013 PIANO ORGANICO POST EVENTI
SISMICI - (CUP: H64E15000750002 – CIG: 7578385922) - RETTIFICA PER
MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 343/2018 DI
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.
il Responsabile dell'Area

Visti
•
•

•
•
•
•
•

il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze
dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l’art. 183,
concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
il decreto sindacale prot. n.1628 del 01/02/2018 con il quale é stato affidato l’incarico di
Responsabile dell’Area Tecnica l'ing. Pasquale Lo Fiego;
lo Statuto comunale e in particolare l’art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del Capo 8
“Uffici e personale” che detta le competenze dei responsabili;
il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e
seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 12 del 24/01/2014;

Richiamate
• la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
per il periodo 2018-2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;
• la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13.06.2018, immediatamente eseguibile, in ordine
alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;
Richiamata
• la Determinazione n. 343 del 09/11/2018 ad oggetto “Intervento di riqualificazione di Piazza
Marconi a Solara in funzione della L.R. 147/2013 - Piano Organico post eventi sismici
(CUP: H64E15000750002 e CIG: 7578385922) – Aggiudicazione dei Lavori” con la quale
sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione dell'intervento alla Ditta PANGEA
CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede legale in via Tiburtina Valeria, 149/1 – 65129
Pescara (Pe);

Riscontrato
• che per mero errore materiale nella determinazione 343/2018 è stato indicato un ribasso
percentuale offerto in fase di gara pari al 19,21% anziché il corretto 19,291% come indicato
negli atti di gara;
• che l'errore rilevato determina un diverso importo dell'appalto affidato;
Ritenuto pertanto
• necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale sopra descritto ed alla ridefinizione
sia dell'importo contrattuale riferito all'appalto sia del quadro economico generale dell'opera
con il ribasso d'asta offerto corretto;
Dato atto
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e
la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e
183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA
Per le ragioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,
1. di rettificare l'importo dell'appalto aggiudicato con determinazione n. 343 del 09/11/2018
alla Ditta PANGEA CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede legale in via Tiburtina
Valeria, 149/1 – 65129 Pescara (Pe) in netti € 428.341,35 di cui € 422.426,99 per i lavori
(al netto del ribasso del 19,291% offerto) ed € 5.914,36 per oneri specifici dovuti all'impresa
per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, oltre
I.v.a.
2. di rettificare il quadro economico generale dell'opera post gara, che risulta essere così
riformulato:
A) SOMME A BASE D'ASTA
Totale importo per l'esecuzione delle lavorazioni edili
€ 407.276,95
Ribasso d'asta offerto in fase di gara (19,291%)
-€ 78.567,80
Totale importo lavori cofinanziati - opere AIMAG + ATERSIR
€ 102.368,22
Ribasso d'asta offerto in fase di gara (19,291%)
-€ 19.747,85
Totale importo lavori cofinanziati - opere AS RETIGAS
€ 13.749,98
Ribasso d'asta offerto in fase di gara (19,291%)
- € 2.652,51
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) € 5.914,36
Totale importo lavori
€ 428.341,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Imprevisti
€ 8.462,92
Ribasso d'asta post gara
€ 100.968,16
Spese tecniche
Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
€ 6.351,71
per incarichi esterni (progettazione, D.L., contabilità)
arch. Maria Luisa Cappelli (iva 22% e cassa incluse)
€ 18.397,60
per coordinamento della sicurezza (fase progettuale, esecutiva)
geom. Matteo Zoboli (iva 22% e cassa incluse)
€ 4.227,30

per verifica preventiva di interesse archeologico – ATHENA (iva incl.)
per sondaggi geologici - geol. Gianluca Vaccari (iva inclusa e cassa)
per allacciamenti (Telecom)
per allacciamenti (Enel)
per opere edili sondaggi archeologici – GECO
per lavori cofinanziati (forniture dirette AIMAG AS RETIGAS
per impianti acqua e gas)
spese di progettazione AIMAG/ATERSIR (oneri di legge inclusi)
IVA ed altre imposte
IVA su totale lavori e imprevisti – 10,0% / 22% (lavori AsRetigas)
IVA su ribasso d'asta - 10,0%/22%
IVA su totale allacciamenti TELECOM – 22,0%
IVA su totale allacciamenti ENEL – 22,0%
IVA per opere edili sondaggi archeologici – GECO – 22,0%
IVA lavori cofinanziati (forniture dirette AIMAG AS RETIGAS
per impianti acqua e gas) – 10,0%/22,0%
IVA spese di progettazione AIMAG/ATERSIR
(oneri di legge inclusi) – 22,0%
AVCP
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€
€
€
€
€

2.684,00
4.803,38
5.910,81
7.903,99
9.180,00

€
€

7.021,67
8.280,00

€ 45.045,12
€ 10.415,12
€ 1.300,38
€ 1.738,88
€ 2.019,60
€

1.302,17

€ 1.821,60
€
375,00
€ 247.785,46
€ 676.550,76

3. di dare atto che le somme complessiva per l'appalto in oggetto, risultante a seguito della
gara espletata, è pari ad € 472.507,18 (Iva compresa) così suddivisa:
- quanto ad € 368.085,86 Iva compresa (di cui € 328.709,15 per lavori ed € 5.914,36 per
oneri della sicurezza oltre Iva 10%) con fondi diretti del Comune di Bomporto;
- quanto ad € 104.421,32 Iva Compresa (di cui € 82.620,37 oltre Iva al 10% per lavori
AIMAG ed € 11.097,47 oltre Iva al 22% per opere conto AS RETIGAS) direttamente
con fondi AIMAG s.p.a e con fondi AS RETIGAS s.r.l. come da intesa stipulata con il
Comune di Bomporto in data 23/10/2017 riferita alla Deliberazione della Giunta
Comunale n. 118 del 12/10/2017.
4. di impegnare, a seguito alle rettifiche apportate, l’importo complessivo di € 368.085,86 (Iva
inclusa) a favore della ditta PANGEA CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l. con sede legale in
via Tiburtina Valeria, 149/1 – 65129 Pescara (Pe) – P.Iva 01943430684 - con imputazione ai
seguenti capitoli:
- quanto ad € 123.328,99 già impegnati al capitolo 28115-703-2018 "Riqualificazione
Piazza Marconi a Solara - L.R. 47/2013 – Finanz. con avanzo 2018 patto verticale 2018"
(I=00366/2018) Pdc 2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione per l’anno 2018, dove è
stata prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2018.
- quanto ad € 244.756,87 al capitolo 21514-760-2017 "Spese contabilità gestione
emergenza Regione parte capitale (E4097)” (I=00026-2016) Pdc 2.02.01.09.002 RRPP
del Bilancio di Previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 343 del 09/11/2018.

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.

Sottoscritto digitalmente

