COPIA

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.:

18

del 23/01/2017

Oggetto: Lavori di nuova costruzione del ponte stradale sulla bealera
Tagliarotta lungo la Strada Comunale Vecchia Foresto Aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO LL.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Visto il decreto sindacale n. 7 datato 14 giugno 2016;
Premesso che:
1) con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 in data 12 dicembre 2016, è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di nuova costruzione del ponte stradale sulla bealera Tagliarotta lungo la
Strada Comunale Vecchia Foresto che prevede una spesa complessiva di € 27.000,00 di cui €
13.920,76 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 2.389,76 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso e € 10.689,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come risulta di seguito:
A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI
1 Esecuzione delle lavorazioni

€ 13.920,76

2 Importo attuazione piani di sicurezza

€ 2.389,76
€ 16.310,52

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
3 Lavori in economia
4 IVA su lavori in economia
5 Collaudo + prove laboratorio
6 Spese tecniche
7 Contributo integrative su Spese tecniche
8 IVA su spese tecniche (€ 4992,00)
9 IVA su prove di laboratorio (€ 300,00)
10 IVA lavori
11 Incentivo funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016
12 Imprevisti
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
250,00
€
55,00
€ 1.300,00
€ 3.800,00
€

192,00

€ 1.098,24
€
66,00
€ .588,31
€
326,21
€
13,72
€ 10.689,48
€ 27.000,00

2) I lavori trovano il loro finanziamento con fondi propri dell’Amministrazione Comunale con
determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 287 del 14 dicembre 2016 è stato determinato
di appaltare i lavori mediante procedura informale per l’affidamento diretto;
3) Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 287 del 14 dicembre 2016 è stato
determinato di appaltare i lavori mediante procedura informale per l’affidamento diretto;
4) La gara si è regolarmente espletata giusto verbale di gara in data 29 dicembre 2016;
5) Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 313 del 30 dicembre 2016 è stata
approvata, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.32 comma 5 e all’art. 33 comma 1 del d.lgs.
50/2016, la proposta di aggiudicazione a favore della ditta BOTTA Bartolo con sede in Frazione
Madonna del Pilone n. 64 a CAVALLERMAGGIORE (CN) a seguito del ribasso percentuale offerto
pari al 1,50%;
6) Che l’importo dell’affidamento sarà pari ad € 16.101,71;
7) Ha avuto esito positivo l’accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal
titolare della Ditta aggiudicataria, Sig. BOTTA Bartolo;
8) E’ stata acquisita la garanzia definitiva dell’aggiudicatario, ai sensi del comma 1 dell’articolo 103 del
D.Lgs. n. 50/2016, per un importo di € 1.610,17 che comporterà l’automatico svincolo della cauzione
provvisoria prestata;

RITENUTO:
1) che l’offerta presentata dalla Ditta BOTTA Bartolo con sede in Frazione Madonna del Pilone n. 64 a
CAVALLERMAGGIORE (CN) sia congrua;
2) Di dover procedere alla aggiudicazione definitiva, mediante affidamento diretto, di cui all’.art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
3) Che per effetto della procedura di gara di che trattasi il quadro economico di intervento può essere
così rimodulato:
A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI
1 Esecuzione delle lavorazioni

€ 13.920,76

2 Importo attuazione piani di sicurezza

€ 2.389,76
€ 16.310,52

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
3 Lavori in economia
4 IVA su lavori in economia
5 Collaudo + prove laboratorio
6 Spese tecniche
Contributo integrative su Spese tecniche
7
8
9
10
11
12

IVA su spese tecniche (€ 4992,00)
IVA su prove di laboratorio (€ 300,00)
IVA lavori
Incentivo funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016
Imprevisti
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
250,00
€
55,00
€ 1.300,00
€ 3.800,00
€

192,00

€ 1.098,24
€
66,00
€ .588,31
€
326,21
€
13,72
€ 10.689,48
€ 27.000,00

PRESO ATTO:
che la presente determinazione sostituirà il contratto, ai sensi del comma 14 art. 32 del D.Lgs 50/2016
trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 (codice degli appalti);
- il DPR 207/2010 Regolamento di attuazione del codice degli appalti, per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi del comma 5° dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei
Contratti), alla Ditta BOTTA Bartolo con sede in Frazione Madonna del Pilone n. 64 a
CAVALLERMAGGIORE (CN) i lavori di nuova costruzione del ponte stradale sulla bealera
Tagliarotta lungo la Strada Comunale Vecchia Foresto, a seguito del ribasso percentuale offerto pari
al 1,50% sull’importo a base di gara di € 13.920,76 per un importo netto di € 13.711,95 al quale deve
essere aggiunto l’importo di € 2.389,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un
importo complessivo contrattuale di € 16.101,71 oltre all’IVA.

3) Di approvare il quadro economico di aggiudicazione così costituito:
A - IMPORTO DELLE SOMMINISTRAZIONI
1 Esecuzione delle lavorazioni

€ 13.711,95

2 Importo attuazione piani di sicurezza

€ 2.389,76
€ 16.101,71

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
3 Lavori in economia
4 IVA su lavori in economia
5 Collaudo + prove laboratorio
6 Spese tecniche
Contributo integrative su Spese tecniche
7
8
9
10
11
12

€
250,00
€
55,00
€ 1.300,00
€ 3.800,00
€

IVA su spese tecniche (€ 4992,00)
IVA su prove di laboratorio (€ 300,00)
IVA lavori
Incentivo funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016
Imprevisti
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

192,00

€ 1.098,24
€
66,00
€ 3.588,31
€
326,21
€
222,53
€ 10.898,29
€ 27.000,00

4) Di dare atto che la presente determinazione sostituirà il contratto, ai sensi del comma 14 art. 32 del
D.Lgs 50/2016 trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 euro.
5) Di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è previsto al Capitolo 2704/1 del
Bilancio Esercizio 2017, in corso di approvazione, gestione residui che presenta la necessaria
disponibilità.
Cavallermaggiore, lì 23 gennaio 2017
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
f.to (ALASIA Giorgio)
per VISTO E FAVOREVOLE PARERE
IL SINDACO
f.to (Davide SANNAZZARO)

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell’impegno di spesa agli
Interventi – Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL del 18.08.2000
s.m.i.
Cavallermaggiore, lì 23 gennaio 2016
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (ALTINA Caterina)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cavallermaggiore lì, 31/01/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI Dott.ssa FEDERICA

E’ copia conforme all’originale conservata agli atti.
Cavallermaggiore lì, 31/01/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI Dott.ssa FEDERICA

