DETERMINAZIONE

N. Reg. Generale
563
Data 20.09.2019
SETTORE: Gestione del Territorio
UFFICIO PROPONENTE: LL.PP.
OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO AREE E REALIZZAZIONE DI PASSEGGIATA CICLOPEDONALE IN FREGIO A VIA XXV
APRILE - 2° STRALCIO: VIA VERONA DA VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA A PIAZZA UNITÀ D'ITALIA – CUP
F57H17000960004 – CIG: 7780595E19 – APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
VISTE E RICHIAMATE:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario corrente;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 305 del 02/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto
definitivo esecutivo dei “LAVORI DI RECUPERO AREE E REALIZZAZIONE DI PASSEGGIATA CICLOPEDONALE IN
FREGIO A VIA XXV APRILE: - 2° STRALCIO: VIA VERONA DA VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA A PIAZZA
UNITÀ D'ITALIA” ed il relativo quadro economico per un importo totale di progetto pari ad Euro 1.100.000,00 di cui
Euro 860.078,20 per lavori da appaltare ed Euro 239.921,80 per somme a disposizione;

-

la determinazione R.G. n. 772 di data 18.12.2018, ad oggetto: LAVORI DI RECUPERO AREE E REALIZZAZIONE DI
PASSEGGIATA CICLOPEDONALE IN FREGIO A VIA XXV APRILE - 2° STRALCIO: VIA VERONA DA VIA SAN
MARTINO DELLA BATTAGLIA A PIAZZA UNITÀ D'ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
INCARICO PER RILIEVI TOPOGRAFICI -CUP F57H17000960004 - CIG ZED2662B23, con cui è stato assunto
l’impegno di spesa per l’importo di progetto;

-

la determinazione del Settore Gestione del Territorio R.G n. 344 del 20/05/2019 con cui veniva nominato il seggio
della gara in oggetto;

-

la determinazione R.G. n. 263 del 15.04.2019, ad oggetto: LAVORI DI RECUPERO AREE E REALIZZAZIONE DI
PASSEGGIATA CICLOPEDONALE IN FREGIO A VIA XXV APRILE - 2° STRALCIO: VIA VERONA DA VIA SAN
MARTINO DELLA BATTAGLIA A PIAZZA UNITÀ D'ITALIA - CUP F57H17000960004 - CIG: 7780595E19 INDIZIONE DI GARA;

DATO ATTO:
· che la gara è stata condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma
elettronica, utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”;
· che in data 19/04/19 è stata avviata la procedura n. 109945940 sulla piattaforma SINTEL;
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·

che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, risultano presentate n.83 offerte da parte delle seguenti
società:
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VISTO il verbale di gara prodotto dalla Piattaforma Sintel agli atti presso l’Ufficio Tecnico – Settore Gestione del Territorio;
PRESO ATTO che dal predetto verbale risulta quanto segue:

·
·
·
·

hanno partecipato n. 83 operatori economici;
a seguito della verifica della documentazione amministrativa non tutti gli operatori economici sono stati ammessi alla
successiva, come meglio specificato all’interno del verbale;
a seguito della verifica della documentazione economica ed all’attivazione del soccorso è stata stilata la graduatoria finale
per l’applicazione del calcolo della soglia d‘anomalia;
a seguito dell’individuazione della soglia di anomalia, in applicazione dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; è
stata individuata l’offerta potenzialmente non “anomala”,

CONSIDERATO CHE:
· le operazioni di gara si sono svolte in maniera regolare nel rispetto della normativa vigente in materia;
· le giustificazioni presentate sono risultate soddisfacenti;
RICHIAMATO l’articolo 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “fasi delle procedure di affidamento” ed in particolare il comma 7 dove cita
“l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.L.gs 50/2016
e ss.mm.ii., relativa all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto a favore della ditta ASFALTI PIACENZA SRL (CF e P.IVA:
01514160330) la quale ha offerto una percentuale di sconto pari al 20,180% (venti virgola centoottanta per cento) corrispondente ad
un prezzo a corpo pari ad € 669'752,22 (seicentosessantanovemilasettecentocinquantadue/22) ai quali deve essere aggiunto il costo
degli oneri della sicurezza pari ad € 21'000,00 (ventunomila/00) non assoggettati al ribasso d’asta e pertanto per un importo
complessivo contrattuale offerto a corpo pari ad € 690'752,22 (seicentonovatamilasettecentocinquantadue/22) oltre iva di legge
RITENUTO pertanto che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti la presente
determinazione, con particolare riguardo a:
· l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione della relativa documentazione necessarie
alla sottoscrizione del contratto;
· l’acquisizione effettiva della garanzia fideiussoria da presentarsi da parte dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché l’acquisizione delle spese di registrazione del contratto;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in vigore dal
19.04.2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture",
come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e
s.m.i.;
Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INAIL_17169005 27/10/2019, acquisito
mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per il giorno
27/10/2019;
VISTO l’impegno di spesa n. 2019-743.002, ex impegno 2018 - 1807, assunto con determinazione R.G. n. 772 di data 18.12.2018
sul cap. 7218.00.01 - Missione 10 - Programma 5 - Titolo 2 - Piano dei conti finanziario 221913 - CIG 7780595E19 – CUP
F57H17000960004 - bilancio di previsione 2019-2021 - esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità e la
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
RITENUTO dover provvedere in merito, e rideterminare l’impegno di spesa prenotato a carico del bilancio comunale all'importo
aggiudicato;
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PRESO ATTO che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio Ing. Marco Angelo Cordini;
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2018,
immediatamente eseguibile;
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 10.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dei criteri della
metodologia per la pesatura delle P.O., nonché l’art. 18 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
·

Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.

Di approvare inoltre il verbale delle sedute di gara depositato agli atti presso l'ufficio Tecnico – Settore Gestione del Territorio
e la graduatoria come sopra riportata;

2.

Di dare atto che la procedura n. 109945940 con base d'asta pari ad Euro 860.078,20 di cui Euro 21.000,00 per oneri sicurezza
oltre IVA del 22%, per i lavori in oggetto si è conclusa con l'aggiudicazione alla ditta ASFALTI PIACENZA SRL (CF e P.IVA:
01514160330) la quale ha offerto una percentuale di sconto pari al 20,180% (venti virgola centoottanta per cento)
corrispondente ad un prezzo a corpo pari ad € 669'752,22 (seicentosessantanovemilasettecentocinquantadue/22) ai quali deve
essere aggiunto il costo degli oneri della sicurezza pari ad € 21'000,00 (ventunomila/00) non assoggettati al ribasso d’asta e
pertanto
per
un
importo
complessivo
contrattuale
offerto
a
corpo
pari
ad
€
690'752,22
(seicentonovatamilasettecentocinquantadue/22) oltre iva di legge, pertanto con un importo di € 842.717,71, compresi oneri della
sicurezza ed IVA del 22%;

3.

Di conferire, per le motivazioni e finalità indicate, alla ditta ASFALTI PIACENZA S.R.L., lavori in oggetto;

4.

Di impegnare la somma di Euro 842.717,71 comprensivi di oneri per la sicurezza ed IVA - impegno di spesa n. 2019-743.002,
ex impegno 2018 - 1807, assunto con determinazione R.G. n. 772 di data 18.12.2018 sul cap. 7218.00.01 - Missione 10 Programma 5 - Titolo 2 - Piano dei conti finanziario 221913 - CIG 7780595E19 – CUP F57H17000960004 - bilancio di
previsione 2019-2021 - esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità e la compatibilità di tali spese con le
destinazioni previste;

Meccanograf /Capitolo
0902202 07218.00.01

Descrizione
ARREDO URBANO riqualificazione aree verdi pubbliche

Miss. Programma
9

2

Titolo
2

Importo
842.717,71
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5.

Di dare atto che l'impegno del progetto è finanziato con avanzo di amministrazione 2017, a seguito attribuzione spazi finanziari
verticali dalle Regione Lombardia;

6.

Di dare atto che il quadro economico viene rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI
Lavori di recupero aree e realizzazione di passeggiata ciclopedonale in fregio a Via XXV Aprile:
2° stralcio: Via Verona da Via San Martino della Battaglia a Piazza Unità d'Italia
LAVORI
1) lavori a corpo
€ 669752,22
………………..
2) lavori a misura
………………..
A1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)
…………………
€ 669.752,22
3) oneri per i piani di sicurezza e coordinamento
€ 21.000,00
………………..
A2) IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A1+3)
€ 690.752,22
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) spese tecniche (incentivo per funzione tecnica art. 113 )
a) 2% importo lavori da appaltare fino a 1.500.000,00euro
b) IRAP 8,5%
2) spese per attivita' di consulenza e supporto
A) rilievi e tracciamenti (onorari, contributo, IVA)
B) coordinatore della sicurezza - onorari
B1) coordinatore della sicurezza - contributo previdenziale
B2) coordinatore della sicurezza - IVA 22%
3) spese per commissioni giudicatrici
4) spese per pubblicità
5) spese per analisi e collaudi
6) IVA sui lavori aliquota 22%
7) contributo ANAC
8) accantonamenti per accordi bonari (ex art.12 DPR 207/2010)
9) imprevisti, arrotondamenti e ribassi d’asta

€ 17.201,56
€ 944,84
€ 1.203,96
€ 6.850,00
€ 274,00
€ 1.567,28
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 151.965,49
€ 375,00
€ 12.000,00
€ 210.865,65

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da 1 a 8)

€ 409.247,78

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A2 + B)
7.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DESCRIZIONE
LAVORI DI RECUPERO AREE E REALIZZAZIONE DI
PASSEGGIATA CICLOPEDONALE IN FREGIO A VIA XXV
APRILE: - 2° STRALCIO
8.

€ 1.100.000,00

SCADENZA PAGAMENTO
entro 31/12/2019

IMPORTO
842.717,71

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
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9.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

10. Di dare atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile Settore Gestione del Territorio Ing. Marco Angelo Cordini;
11. Di dare atto che è Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in
materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il sottoscritto Responsabile di
Area a cui pertanto compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti;
12. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Contratti Comunale per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
f.to Ing. Marco Angelo Cordini
_________________________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153,
comma 5, del D. Lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa
derivante dalla presente determinazione ammontante ad Euro 842.717,71, imputata all'esercizio finanziario 2019 – CIG7780595E19
CUP F57H17000960004– bilancio di previsione 2019/21, che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge.
IMPEGNO
2019 – 743.002

IMPORTO
842.717,71

FORNITORE

ASFALTI PIACENZA S.R.L

CIG

CUP

7780595E19

F57H17000960004

Sirmione, il 20.09.2019
IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Gioconda Montorio
_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 13.11.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. ssa Mattia MANGANARO
_________________________________________________________________________________________________________

Determinazione Comune di Sirmione

8

pag.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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