Repubblica Italiana

COMUNE DI PIETRACUPA
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
del

SERVIZIO TECNICO
COPIA

n. 27 del 12-05-2015

OGGETTO: LAVORI DI " RIPARAZIONE FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO PEU N. 42
SOTTOPROGETTO N. 01. CUP C67B12000040001 CIG 6048998FOC . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI
LAVORI, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati i precedenti :
Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 13.06.2013, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di riparazione funzionale con miglioramento sismico del PEU 42 S.P. 01
per l’importo complessivo di € 265.275,64, avente il seguente quadro economico:

Importo lavori di progetto
Strutture e parti comuni € 177.828,00

€ 200.966,43

Finiture ed impianti interni € 23.138,43
per Iva 10%
Strutture e parti comuni € 17.782,80

€ 20.096,60

Finiture ed impianti interni € 2.313,80
Spese Tecniche (omnicomprensive )

€ 44.212,61

Totale progetto

€ 265.275,64

Totale contributo concedibile

€ 265.275,64

La Legge Regionale n. 12 del 30.04.2012, istitutiva dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile,
che ha attribuito alla stessa, in via transitoria, la gestione delle competenze di cui all’art. 4 comma
1;
Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) 3 agosto
2011 n. 62 (G.U. n. 304 del 31.12.2011) concernente “Individuazione ed assegnazione di risorse
ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per
l’attuazione del Piano Nazionale per il Sud”, che ha assegnato al Molise le seguenti risorse:
“Sisma 2002 percorso ricostruzione 346,2 mln di euro”;
Deliberazione n. 608 del 02.10.2012 di Giunta Regionale del Molise inerente l’approvazione del
programma degli interventi “cantierabili” e “non cantierabili” riferito alle singole assegnazioni
disposte dal CIPE con la su richiamata Delibera n. 62/2011;
Deliberazione n. 719 del 13.11.2012, di Giunta Regionale del Molise di approvazione
dell’integrazione al programma degli interventi relativo all’assegnazione riferita alla quota “Sisma
2002 percorso ricostruzione” come individuata con la citata Delibera n. 62/2011;
Deliberazione n. 498 del 01.10.2014 di Giunta Regionale del Molise, con la quale è stato
approvato il Programma degli interventi “cantierabili”, non ancora inseriti in APQ, da finanziare a

valere sulla quota “Sisma 2002 percorso ricostruzione”, del valore complessivo di €
181.912.608,34, ridefinendo l’importo di alcuni interventi contenuti nell’elenco accluso alla D.G.R.
n. 608/2012 di cui il contributo relativo al PEU 42 S.P. 01 è stato rideterminato in € 253.890,51;
Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 614 del 18.11.2014 di riapprovazione dell’elenco
degli interventi “cantierabili” da inserire in APQ;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27.11.2014, avente ad oggetto la riapprovazione del
nuovo quadro economico per complessivi € 253.890,51 relativo al progetto esecutivo approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 13.06.2013, così come rimodulato dall’Arch.
Francesco DITURI e trasmesso a questo Ente con nota del 21.11.2014, acquista al protocollo in
data 25.11.2014 al n° 1622, e di seguito riportato:

A

€ 192.341,29

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
€ 10.687,27

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Lavori a base d’asta

€ 181.654,02
di cui

B

Manodopera non soggetta a ribasso

€ 131.959,61

Lavori a misura soggetti a ribasso

€ 49.694,41

SOMME A DISPOSIZIONE
€ 19.234,14

IVA sui lavori 10%
€ 33.350,48

Spese Tecniche
CNAPAIA su spese tecniche 4%

€ 1.334,02

IVA su spese tecniche + CNAPAIA
22%

€ 7.630,59

Totale spese tecniche
B
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 42.315,08

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 61.549,22
€ 253.890,51

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 27.11.2014, è stato confermato il quadro
economico così come variato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 52 del 27.11.2014, di
accettare integralmente tutte le condizioni contenute nella Determinazione Direttoriale n. 1299 del
21.11.2014, e nel relativo allegato disciplinare di convenzione, recante i termini condizioni e
modalità di esecuzione dei lavori , per gli interventi a gestione pubblica;
che con medesimo atto, si nominava la scrivente nella sua qualità di responsabile dell’ufficio
tecnico comunale, quale responsabile del procedimento dei lavori in parola;
Richiamate:

la propria Determinazione n. 82 del 11.12.2014, avente ad oggetto l’indizione di gara
dell’intervento di “Riparazione funzionale con miglioramento sismico del PEU 42 S.P. 01”;
la lettera d’invito prot n. 1744 del 11.12.2014, trasmessa via Pec, con la quale sono stati invitati a
presentare offerta, gli operatori economici di cui dall’Elenco costituito ai sensi dell’art. 123 del
D.Lgs n. 163/2006, nonché stabilito nel giorno 22.12.2014, alle ore 12,00 il termine per la
presentazione delle offerte alla procedura di gara;
Visto il verbale di gara della seduta pubblica in data 23.12.2014, inerente l’aggiudicazione
provvisoria dei lavori di “Riparazione funzionale con miglioramento sismico del PEU 42 S.P. 01”
alla Ditta Conti & Mastroiacovo con sede in Trivento (CB) alla Zona Industriale Piana D’Ischia - P.I
00698610706 per l’importo contrattuale di € 49.545,33 per lavori (avendo offerto un ribasso di
euro 149,08 pari al 0,30% sull’importo a base d’asta di € 49.694.41) a cui si aggiungono €
10.687,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 131.959,61 per incidenza costi
manodopera non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo di € 192.192,21 oltre
IVA;
Considerato che con Determinazione del servizio tecnico n. 90 del 30.12.2014, è stato preso atto
del verbale di gara di cui sopra, e specificatamente la graduatoria provvisoria, ai sensi dell’art. 12
comma 1, Dlgs n. 163/2006, l’appalto dei lavori di cui trattasi alla Ditta Conti & Mastroiacovo con
sede in Trivento (CB) alla Zona Industriale Piana D’Ischia, - P.I 00698610706 per l’importo di
aggiudicazione sopra indicato;
Dato atto che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria si è provveduto alla verifica della
procedura di gara esperita, ai sensi dell’art. 11 comma 5, del Codice dei Contratti;
Vista la procedura di verifica dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs n. 163/06, mediante la piattaforma
AVCPASS, come da Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012 e ss.mm.ii attivata da questo
ufficio a carico dell’operatore economico, di cui sopra, aggiudicatario in via provvisoria dei lavori in
parola;
Vista la sotto elencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara
dell’aggiudicatario :
Verifica in AVCP


Certificato generale del casellario giudiziale;



Certificato del casellario sanzioni amministrative dipendenti;



Visura storica registro imprese;



Documento di regolarità fiscale di cui all’art. 38 comma 1, lettera g) del D.Lgs n. 163/2006;

Visto altresì il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot n 890 del 06/05/2015 CIP
20151944782690 emesso in data 23/04/2015;
Considerato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del
D.Lgs n.163/2006, una volta effettuate le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine
generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 38 del citato
Dlgs n. 163/2006;

Rilevato, dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara
dall’aggiudicatario appaiono confermate;
Ritenuto, altresì, dover riapprovare il Quadro Economico di progetto a seguito di gara come
segue:

€ 181.504,94

Importo totale dei lavori
di cui

A

Incidenza Manodopera

€ 131.959,61

Lavori a misura a seguito del ribasso dello 0.30%

€ 49.545,33
€ 10.687,27

Costi della sicurezza

€ 192.192,21

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
B

SOMME A DISPOSIZIONE
€ 19.219,22

IVA sui lavori 10%
€ 33.350,48

Spese Tecniche
CNAPAIA su spese tecniche 4%

€ 1.334,02

IVA su spese tecniche + CNAPAIA
22%

€ 7.630,59

Totale spese tecniche

€ 42.315,08

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 61.534,30

C

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 253.726,51

E

Economie a seguito di gara

€ 164,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 253.890,51

Precisato che ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’aggiudicazione definitiva
non equivale ad accettazione dell’offerta;
Visto l’art. 107 comma 2 del T.U.E.L n. 267/2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli
uffici e dei servizi;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000, prevede che i responsabili dei servizi adottino i
provvedimenti di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza;
Visto il D.P.R 05.10.2010 n. 207;
Visto il D.Lgs n. 163/2006;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il decreto sindacale n° 2 del 08.04.2010 con il quale la scrivente è stata designata
responsabile dell’Area tecnica manutentiva dell’Ente;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
Di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
Di procedere, per quanto specificato nella premessa, all’aggiudicazione definitiva, dei lavori di
“Riparazione funzionale con miglioramento sismico del PEU 42 S.P. 01” alla Ditta Conti &
Mastroiacovo con sede in Trivento (CB) alla Zona Industriale Piana D’Ischia - P.I 00698610706 er
l’importo contrattuale di € 49.545,33 per lavori (avendo offerto un ribasso di euro 149,08 pari al
0,30% sull’importo a base d’asta di € 49.694.41) a cui si aggiungono € 10.687,27 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 131.959,61 per incidenza costi manodopera non soggetti a
ribasso per un importo contrattuale complessivo di € 192.192,21 oltre IVA nella misura del 10 %;
Rilevato che sulla base della gara effettuata e del ribasso praticato dalla ditta aggiudicatrice dei
lavori il Quadro Economico è così rimodulato:

€ 181.504,94

Importo totale dei lavori
di cui

A

Incidenza Manodopera

€ 131.959,61

Lavori a misura a seguito del ribasso dello 0.30%

€ 49.545,33
€ 10.687,27

Costi della sicurezza

€ 192.192,21

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
B

SOMME A DISPOSIZIONE
€ 19.219,22

IVA sui lavori 10%
€ 33.350,48

Spese Tecniche
CNAPAIA su spese tecniche 4%

€ 1.334,02

IVA su spese tecniche + CNAPAIA
22%

€ 7.630,59

Totale spese tecniche

€ 42.315,08

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 61.534,30

C

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 253.726,51

E

Economie a seguito di gara

€ 164,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 253.890,51

Ritenuto necessario approvare il quadro economico a seguito di gara espletata, ai sensi dell’art.
132 comma 3 del D.Lgs n. 163 /2006 comma così modificato dall’art. 4, comma 2 lettera n) del
Dlgs n. 70/2011, convertito con Legge di conversione, n. 106 /2011;
Dato atto che le somme derivanti da economie di ribasso sono pari ad € 164.00;
Di procedere tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, alle
comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 lett a) del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i;
Di dare atto che la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dal comma 5
ter dell’art. 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 decorre dalla data dell’ultima comunicazione di
aggiudicazione definitiva ai soggetti che abbiano presentato un’offerta valida;
Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano capienza nel finanziamento
assentito dall’ Agenzia Regionale per la Protezione Civile giusta Determinazione Direttoriale n.
1299 del 21.11.2014,
Di dare atto che sono state effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai
sensi dell’articolo 11 comma 8 del D.lgs n. 163/2006, per cui la presente aggiudicazione è efficace;
Di imputare la complessiva spesa di cui sopra pari a € 253.890,51 sull’intervento 2090301 capitolo
2913 di bilancio;
Di dare atto che all’intervento sono stati assegnati i seguenti codici: CUP C67B12000040001;
CIG 426048998F0C;

Di approvare lo schema di contratto per l’appalto di lavori, e di dare che la scadenza del termine
dilatorio per la stipula dello stesso previsto dal comma 5 ter dell’art. 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 decorre dalla data dell’ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva ai soggetti che
abbiano presentato un’offerta valida;
Di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione, ai sensi e per gli effetti e le modalità
previste dal D.Lgs 14/03/2013, n. 133;
Di dare atto che la presente determinazione va pubblicata sul sito internet e all’albo pretorio online
di questo Comune;
Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti previsti
dal Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e per i successivi controlli amministrativi, contabili e
fiscali.

La presente determinazione e’ approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.TO GEOM. ADDUOCCHIO GRAZIELLA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Pietracupa,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO RAG. SANTILLI MARIO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Pietracupa,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
GEOM. ADDUOCCHIO GRAZIELLA

REGISTRO GENERALE N. 27
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Pietracupa,14-05-2015
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO GEOM. ADDUOCCHIO GRAZIELLA

