COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 372 del 26/11/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI ELEMENTI STRUTTURALI
CHE RENDONO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE IL CIMITERO SAN
MICHELE DI SOLARA – SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - CUP
H67G12000000002 CIG Z8224B5D69 - AGGIUDICAZIONE
il Responsabile dell'Area

Visti
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
• il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ( artt. 11 e seguenti);
• il vigente Codice di comportamento;
• il decreto sindacale n. 1628 del 01.02.2018 con il quale é stato affidato l’incarico di
Responsabile dell'Area Tecnica al funzionario Ing. Pasquale Lo Fiego, a far data dal 01.02.2018 e
fino al termine del mandato;
Visto
• il D.Lgs. n. 5072016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” (Codice nel seguito)
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 altresì la determina n. 248 del 04/09/2018 avente oggetto “Lavori di riparazione e
ripristino di elementi strutturali che rendono temporaneamente inagibile il cimitero San Michele di
Solara – secondo stralcio funzionale - CUP H67G12000000002 CIG Z8224B5D69 - approvazione del
progetto esecutivo - determina a contrarre”, secondo il seguente quadro economico

A) Importo lavorazioni a base d'appalto

€ 25.116,18

IMPORTO LAVORI

€ 21.831,91

COSTI per la SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€ 3.284,27

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

€ 8.557,84

IVA 10%

€ 2.511,62

Imprevisti

€ 719,80

IVA su imprevisti 10%

€ 71,98

CAMPIONAMENTI

€ 1.500,00

Incentivo art. 113 50/2016

€ 502,32

SPESE TECNICHE PROGETTO, D.L. E SICUREZZA

€ 2.563,15

Somma delle voci

€ 2.563,15

c.n.p.a.i.a.-c.i.p.a.g. 4% su somma delle voci

€ 102,53

Imponibile Totale

€ 2.665,68

IVA 22% imponibile Totale

€ 586,44

totale quadro economico

€ 33.674,02

Preso atto del verbale di gara prot. n. 16623 del 08/11/2018, con proposta di aggiudicazione alla ditta
Iter s.r.l. , con sede in piazzale 1° maggio 9, 61121 Pesaro (PU), che ha offerto un ribasso pari a
14,664% dell'importo a base di gara di € 21.831,91 determinando l'importo dei lavori in € 18.630,48
oltre a € 3.248,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 10% di € 2.191,48 per un
totale di € 24.106,23.

Dato atto che la spesa complessiva di € 24.106,23 Iva compresa per l'affidamento dei lavori trova
copertura al capitolo 21514/760/2017 alla voce “Sisma 20 29 maggio lavori c/o cimitero san Michele”
P.d.C. U.2.02.01.09.002 del Bilancio di previsione 2018;
Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema
di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “sanzioni” e smi;
Dato atto che al presente procedimento sono stati assegnati i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto CUP H65I18000310004
Codice Identificativo di Gara CIG Z8224B5D69
Dato atto che il sottoscritto Responsabile dell’Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di
Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo
di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7
del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del
Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;
Dato atto altresì:
• 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, art. 153 comma 5, e art, 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, art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267);
DETERMINA
Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

•

di aggiudicare i lavori di “Lavori di riparazione e ripristino di elementi strutturali che rendono
temporaneamente inagibile il cimitero San Michele di Solara – secondo stralcio funzionale CUP H67G12000000002 CIG Z8224B5D69 alla ditta Iter s.r.l. , con sede in piazzale 1° maggio
9, 61121 Pesaro (PU), che ha offerto un ribasso pari a 14,664% dell'importo a base di gara di €
21.831,91 determinando l'importo dei lavori in € 18.630,48 oltre a € 3.248,27 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 10% di € 2.191,48 per un totale di € 24.106,23, con
quadro economico così rimodulato:

A) Importo lavorazioni a base d'appalto

€ 21.914,75

IMPORTO LAVORI

€ 21.831,91

RIBASSO D'ASTA

-€ 3.201,43

COSTI per la SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€ 3.284,27

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

€ 11.759,27

IVA 10%

€ 2.191,47

RIBASSO D'ASTA

€ 3.201,43

IVA 10% SU RIBASSO D'ASTA

€ 320,14

Imprevisti

€ 719,80

IVA su imprevisti 10%

€ 71,98

CAMPIONAMENTI

€ 1.500,00

Incentivo art. 113 50/2016

€ 502,32

SPESE TECNICHE PROGETTO, D.L. E SICUREZZA

€ 2.563,15

Somma delle voci

€ 2.563,15

c.n.p.a.i.a.-c.i.p.a.g. 4% su somma delle voci

€ 102,53

Imponibile Totale

€ 2.665,68

IVA 22% imponibile Totale

€ 586,44

totale quadro economico

€ 33.674,02

•
•

•
•

•

di dare atto che Responsabile del procedimento è il Responsabile d'Area Tecnica, ing.
Pasquale Lo Fiego;
il Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Elis
Montanari, studio Terramare Engineering, con sede in via Radici in Piano 120, 41041
Corlo di Formigine (MO);
di dare atto che ai sensi del Codice si procederà alla verifica del possesso e all'accertamento
dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, il presente affidamento diventerà
efficace solo alla conclusione con esito positivo delle verifiche svolte; in caso di non
veridicità delle dichiarazioni rese l'affidatario decade dall'affidamento e da tutti i
conseguenti benefici;
di impegnare la somma di € 24.106,23 (di cui € 21.914,75 per lavori e € 2.191,48 per Iva al
10%) a favore della ditta Iter s.r.l. , con sede in piazzale 1° maggio 9, 61121 Pesaro (PU),
P.Iva 01492390412 al capitolo 21514/760/2017 "SPESE CONTABILITA' GESTIONE
EMERGENZA REGIONE PARTE CAPITALE (E 4097)” P.d.C. U.2.02.01.09.002
(I=00432/2018) RRPP del Bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;

•
•

•

di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice, non si applicherà il termine
dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo;
di dare atto che il successivo contratto “a corpo” sarà stipulato per corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere a mezzo di posta
elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice;
di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo pretorio online
e,
ai sensi dell'art. 29 del codice, sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente”-“Bandi di gara e contratti”.

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

