COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 399 del 10/12/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA
VERDETA DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI SORBARA E
BASTIGLIA (CUP H61B11000170004 – CIG 7501026A77 ) - RETTIFICA PER
MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 321/2018 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. 321 del 25/10/2018 ad oggetto “Completamento del percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Sorbara e Bastiglia (CUP: H61B11000170004 e
CIG: 7501026A77) – Aggiudicazione dei Lavori” con la quale sono stati aggiudicati i lavori
di realizzazione dell'intervento alla ATI Costituenda tra la ditta Biolchini Costruzioni s.r.l.
(Mandataria Capogruppo) con sede in via Poggioraso, 3 – Sestola (Mo) e la ditta Boni

Renato e Figli s.r.l. (Mandante) con sede in via Caduti sul Lavoro, 192 – 41058 Vignola
(Mo);
Riscontrato
• che per mero errore materiale nella determinazione 321/2018 è stato calcolato un ribasso
d'asta di € 29.937,80 (pari al 13,30% applicato all'importo dei lavori) anziché l'importo
corretto di € 29.555,14 corrispondente al ribasso effettivamente offerto in fase di gara del
13,13%;
• che l'errore rilevato determina un diverso importo dell'appalto affidato rideterminando di
conseguenza il quadro economico complessivo dell'opera in seguito alla gara espletata;
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. 321 del 25/101/2018
per il “Completamento del percorso ciclo-pedonale di via Verdeta di collegamento tra la
frazione di Sorbara e Bastiglia (CUP H61B11000170004 – CIG 7501026A77) alla ATI
costituenda tra la ditta Biolchini Costruzioni s.r.l. (Mandataria capogruppo) con sede in via
Poggioraso, 3 – Sestola (Mo) e la ditta Boni Renato e Figli s.r.l. (mandante) con sede in via
Caduti sul Lavoro, 192 – 41058 Vignola (Mo), definendo l'importo dell'appalto in netti €
203.541,62 di cui € 195.541,11 per i lavori (al netto del ribasso del 13,13% offerto) ed €
8.000,51 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. nella misura del 10%.
2. di dare atto che il quadro economico generale dell'opera, in seguito della rettifica effettuata,
risulta essere cosi riformulato:
Lavori - A
a.1
Totale lavori da Computo Metrico Estimativo
€
225.096,25
a1.b Ribasso d'asta offerto in fase di gara (13,13%)
€
29.555,14
a.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
8.000,51
Totale importo delle lavorazioni
€
203.541,62
Somme a disposizione - B
b.1
Imprevisti
€
12.139,77
b.2
Incentivo di progettazione 2%
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (su A)
€
4.661,94
b.3
Spostamenti palo ENEL + spese preventivo
+ spese conversione fornitura
€
6.000,00
b.4
Spese per prove in corso d'opera IVA inclusa
€
3.000,00
b.5
Spese Tecniche per rilievi, stime e frazionamento €
3.950,00

b.6
b.7
b.8
b.9

Spese Tecniche CSP e CSE
€
Spese di D.L.
€
Studio ed analisi terreno vegetale
€
Indennità di esproprio
(Rif Det. n. 104 del 24/04/2018 )
€
b.10
"Spese per acquisizione aree (atto+spese
registrazione+voltura+bolli) spese di
registrazione e imposte calcolate secondo
le indicazionidell'Agenzia delle Entrate
€
b.11 Spese catastali per frazionamento
€
b.12 I.V.A al 10 % sui lavori (su A)
€
b.13 I.V.A al 10 % sugli imprevisti
€
b.14 I.V.A al 22% + cassa 4%
(Spese Tecniche per rilievi, stime e frazionamento) €
b.15 I.V.A al 22% + cassa 4%
(Spese Tecniche CSP e CSE)
€
b.16 I.V.A al 22% + cassa 4% (Spese di D.L.)
€
b.17 I.V.A al 22 % + cassa 2%
(Studio ed analisi terreno vegetale)
€
Ribasso d'asta post gara
€
I.V.A. 10% su ribasso d'asta
€
Totale somme a disposizione
€

928,72
29.555,14
2.955,51
146.458,38

TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

350.000,00

€

3.776,00
6.492,02
3.800,00
33.821,93

9.794,80
192,60
20.354,16
1.213,98
1.061,76
1.014,99
1.745,05

3. di impegnare, a seguito alle rettifiche e correzioni apportate l’importo di complessivo di €
223.895,79 (Iva 10% inclusa) a favore della ATI costituenda tra la ditta Biolchini
Costruzioni s.r.l. (Mandataria capogruppo) – P.Iva 02856090366 - con sede in via
Poggioraso, 3 – Sestola (Mo) e la ditta Boni Renato e Figli s.r.l. (mandante) – P.Iva
02259910368 - con sede in via Caduti sul Lavoro, 192 – 41058 Vignola (Mo) con
imputazione al Cap. 28157-710-2017 "COSTRUZIONE DI PISTE CICLABILI" (I=007162016) Pdc 2.02.01.09.012 RRPP del Bilancio di previsione per l'anno 2018, che presenta la
necessaria disponibilità.
4. di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 321 del 25/10/2018.

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

