Repubblica Italiana

COMUNE DI PIETRACUPA
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
del

SERVIZIO TECNICO
COPIA

n. 12 del 26-02-2015

OGGETTO: " LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE NEL TERRITORIO
COMUNALE DI PIETRACUPA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA TOTARO BIASE CON SEDE IN AGNONE
(IS) . RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
che la Regione Molise, con Determinazione del Direttore Generale Autorità di gestione del PSR
Molise 2007/2013, n. 661 del 30.07.2013 ha approvato il bando per l’attuazione della Misura 1.2.5
“Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento

dell’agricoltura e della silvicoltura “ seconda edizione Azione B, pubblicato sul supplemento
ordinario n. 22 del 05/08/2013 del Bollettino Ufficiale della Regione Molise, allegato A);
che questo Ente, in attuazione al suddetto bando pubblico, ha presentato istanza di finanziamento
per la realizzazione del progetto relativo ai lavori di “ Adeguamento e ripristino della viabilità rurale
nel territorio comunale di Pietracupa” dell’importo complessivo di € 150.000,00;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 12.09.2013, è stato approvato il progetto di che
trattasi, con il seguente quadro economico: QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Quadro economico
a
a2

Importo complessivo dei lavori
Di cui per sicurezza non soggetti a ribasso

(A)

TOTALE DEI LAVORI

(B)

Somme a disposizione dell’Amministrazione

Importo
€ 106.800,00
€ 4.000,00
€ 110.800,00
€ 39.200,00

B1

Spese generali max 12% di A (vedi distinta )

€ 13.166,94

B2

IVA 21% di A

€ 23.268,00

B3

IVA 21% di B1

TOTALE

€ 2.765,06
€ 150.000,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Contributo richiesto

€ 123.966,94

Compartecipazione finanziaria ente richiedente (0,00%)
I.V.A. a carico dell’Ente richiedente
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 0,00
€ 26.033,06
150.000,00

Di cui € 123.966,94 finanziamento regionale;
€ 26.033,06 cofinanziamento comunale;

che, alla luce dell’aumento di un punto percentuale dell’Iva dal 21% al 22 % il quadro economico di
progetto è stato riapprovato con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 24.07.2014, e rimodulato
come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Quadro economico
a

Importo complessivo dei lavori

a2

Di cui per sicurezza non soggetti a ribasso

(A)

TOTALE DEI LAVORI

(B)

Somme a disposizione dell’Amministrazione

Importo
€ 106.800,00
€ 4.000,00
€ 110.800,00
€ 40.439,67

B1

Spese generali max 12% di A (vedi distinta )

€ 13.166,94

B2

IVA 22% di A

€ 24.376,00

B3

IVA 22% di B1

€ 2.896,73

TOTALE

€ 151.239,67

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Contributo richiesto

€ 123.966,94

Compartecipazione finanziaria ente richiedente (0,00%)
I.V.A. a carico dell’Ente richiedente
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 0,00
€ 27.272,73
€151.239,67

Di cui € 123.966,94 finanziamento regionale

€

27.272,73 cofinanziamento comunale

che con il medesimo atto, si nominava la scrivente nella sua qualità di Responsabile dell’ufficio
tecnico comunale, quale Responsabile del procedimento dei lavori in parola;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 18.09.2014, sono state accettare le
condizioni, modalità e termini indicati nell’atto di concessione del finanziamento regionale di
complessivi € 123.966,94 per la esecuzione dell’intervento in oggetto, nonché della relativa
Determina Dirigenziale n. 80 del 10.02.2014 di concessione del contributo;
Richiamate:

la propria Determinazione a contrattare n. 02 del 15.01.2015, con la quale si è avviata la
procedura di affidamento dell’appalto dei lavori di cui trattasi;
la lettera di invito a procedura negoziata, prot n. 45 del 15.01.2015, con la quale sono stati inviati
a presentare offerta, gli operatori economici individuati dall’Ente nonché stabilito nel giorno
26.01.2015, alle ore 12,00 il termine per la presentazione delle offerte alla procedura di gara;
Constatato che alla data di scadenza prevista nella lettera di invito, hanno presentato offerta n.
01 operatore economico fra quelli invitati dall’Ente;
Visto il verbale di gara della seduta pubblica in data 27.01.2015, inerente l’aggiudicazione
provvisoria dei “ Lavori di adeguamento e ripristino della viabilità rurale nel territorio comunale di
Pietracupa” alla Ditta Totaro Biase con sede in Agnone (IS) alla Via Don Bosco, 20 C.F
TTRBSI63C23A080A - P.I 00299070946, per l’importo contrattuale di € 83.923,29 per lavori
(avendo offerto un ribasso di euro 2.972,71 pari al 3,421% sull’importo a base d’asta di €
86.896,00) a cui si aggiungono € 4.000.00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €
19.904,00 per incidenza costi manodopera non soggetti a ribasso per un importo contrattuale
complessivo di € 107.827,29 oltre IVA;
Considerato che con Determinazione del servizio tecnico n. 09 del 29.01.2014, 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 Totaro Biase Via Don
Bosco, 20 Agnone (IS) C.F TTRBSI63C23A080A - P.I 00299070946, 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. 33778059 del 29.01.2015 CIP
20151816484085 emesso in data 24/02/2015;
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:
Importo lordo dei lavori = euro 110.800,00
( comprensivo di euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
(comprensivo di euro 19.904,00 importo manodopera non soggetti a ribasso)

Euro
Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 3,421%

83.923,29

Da applicare su euro 86.896,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

4.000,00

Manodopera non soggetta a ribasso

19.904,00

A) Importo complessivo dei Lavori

Euro 107.827,29

B) Somme a disposizione

Euro

1) Spese generali max il 12%

13.166,94

Progettazione, DD.LL , misure e contabilità
Coord. Sicurezza, R.E. cassa 4% , RUP

2) Economie entro il 5% (50% di 2.972,71)
3) per IVA 22% di B.2) economie
4) per IVA 22% di A
5) per IVA 22% di B.1)
In uno a disposizione
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO
ECONOMIE DA RIPROGRAMMABILE
TOTALE PROGETTO APPROVATO
Visto il D.P.R 05.10.2010 n. 207;
Visto il D.Lgs n. 163/2006;

1.486,35
327,00
23.722,00
2.896,73
Euro 41.599,02
Euro 149.426,31
Euro

1.813,36

Euro 151.239,67

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;
Ritenuto, per quanto precede, dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di procedere, per quanto specificato nella premessa, all’aggiudicazione definitiva, dei lavori di
“Adeguamento e ripristino della viabilità rurale nel territorio comunale di Pietracupa” alla ditta
Totaro Biase con sede in Agnone (IS) alla Via Don Bosco, 20 – C.F TTRBSI63C23A080A - P.I
00299070946, per l’importo contrattuale di € 83.923,29 per lavori (avendo offerto un ribasso di
euro 2.972,71 pari al 3,421% sull’importo a base d’asta di € 86.896,00) a cui si aggiungono €
4.000.00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 19.904,00 per incidenza costi
manodopera non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo di € 107.827,29 oltre
IVA;
Rilevato che sulla base della gara effettuata e del ribasso praticato dalla ditta aggiudicatrice dei
lavori il Quadro Economico è così rimodulato:

Importo lordo dei lavori = euro 110.800,00
( comprensivo di euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
(comprensivo di euro 19.904,00 importo manodopera non soggetti a ribasso)

Euro
Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 3,421%

83.923,29

Da applicare su euro 86.896,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

4.000,00

Manodopera non soggetta a ribasso

19.904,00

A) Importo complessivo dei Lavori

Euro 107.827,29

B) Somme a disposizione

Euro

1) Spese generali max il 12%

13.166,94

Progettazione, DD.LL , misure e contabilità
Coord. Sicurezza, R.E. cassa 4% , RUP

2) Economie entro il 5% (50% di 2.972,71)

1.486,35

3) per IVA 22% di B.2) economie
4) per IVA 22% di A
5) per IVA 22% di B.1)
In uno a disposizione
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO
ECONOMIE DA RIPROGRAMMABILE
TOTALE PROGETTO APPROVATO

327,00
23.722,00
2.896,73
Euro 41.599,02
Euro 149.426,31
Euro

1.813,36

Euro 151.239,67

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 (50% del ribasso d’asta compreso IVA)
pari a d € 327,00 restano nella disponibilità dell’Amministrazione;
Dato atto che il restante 50% del ribasso d’asta compreso IVA, pari a d € 1.813,36 sono da
considerarsi Economie riprogrammabili;

Di dare atto che l’opera in parola è finanziata dalla Regione Molise Direzione Generale della
Giunta Servizio Imprese, Produzioni e Mercati Agricoli, giusta determinazione del Direttore del
Servizio n. 80 del 10.02.2014, per euro 123.966,94, ed euro € 27.272,73 con fondi di bilancio
comunali da impegnarsi al cap. 2997- intervento 2080101 del redigendo bilancio di previsione
2015, gestione residui;
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 € 131.549,29 (iva al 22% compresa) al capitolo 2997
intervento 2080101 del redigendo bilancio di previsione 2015 gestione residui;
Di dare atto che all’intervento sono stati assegnati i seguenti codici: CUP C67H13001550006; CIG
6087973240;
Di approvare lo schema di contratto per l’appalto di lavori, e di dare atto che ai fini della stipula
dello stesso previa presentazione delle garanzie previste dalla legge, non si applica il termine
dilatorio di cui all’art. 11 comma 10 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i , trattandosi di unica offerta (art. 11
comma 10 lett. a);

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. 12
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,03-03-2015
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO GEOM. ADDUOCCHIO GRAZIELLA

