**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 8
Data: 25/02/2019

OGGETTO:
Aggiudicazione dell’appalto dei lavori e rimodulazione quadro
economico a seguito dell’ APPALTO DEI LAVORI DI
“MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI
PROPRIETA’ COMUNALE”.

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 16 e minuti 00 negli Uffici comunali Il
sottoscritto, Arch Francesco Gervasi, in qualità di Responsabile de procedimento.
Premesso che:
-

il progetto esecutivo era stato approvato con provvedimento della G. C. n. 4 del 03.02.20218 per un

importo complessivo di euro 799.536,63, di cui:
– per lavori

euro 569.065,22

– per somme a disposizione

euro 230.471,14;

con determinazione a contrattare n. 91/2018, in data 06.07.2018, si è stabilito di procedere all’espletamento di
una procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 60 e 71

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per

l’affidamento deli lavori specificati in oggetto;
con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Che con determinazione n° 131 del 31.12.2018, si approvavano i verbali di gara e si proponeva l’ aggiudicazione
DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PROPRIETA’ COMUNALE,
all’impresa MA.CO. srl, con sede in

Via Papa Giovanni XXIII n° 26- 87036 – Rende (CS), per l’importo

complessivo di euro 533.505,98, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 22.000,00, oltre IVA, nella
misura di legge;
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Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la Banca
dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con esito positivo;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC
allegato emesso in data 19.11.2018;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 7516052A50;
Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA
1 – di aggiudicare all’impresa MA.CO. srl , con sede in Via Papa Giovanni XXIII n° 26- 87036 – Rende (CS), i
lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 533.505,98, comprensivo degli oneri per la sicurezza
pari ad euro 22.000,00, oltre IVA, nella misura di legge;
2- di rideterminare il quadro economico post gara per come di seguito specificato :
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA
A1

LAVORI A BASE DI APPALTO

€

511.505,98

A2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

22.000,00

A3

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

€

533.505,98

B

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1

IVA sui lavori 10% di A3

€

53.350,60

B2

Spese tecniche indagini Geologiche

€

27.570,00

B3

Spese Tecniche Collaudo Statico

€

4.000,00

B4

Spese Tecniche Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e
Sicurezza

€

69.503,50

B5

Spese CNPAIA 4% di (B3+B4)

€

2.940,14

IVA su spese tecniche e CNPAIA 22% di (B3+B4+B5)

€

16.817,60

B7

Spese Tecniche RUP 2% di A3

€

11.381,30

B8

Spese commissione di gara

€

4.607,30

Prove sui materiali

€

19.400,00

IVA su spese su (B2+B9)

€

10.333,40

B11

Spese tecniche Geologo

€

6 .614,16

B12

Spese Cassa previdenziale e IVA su (B11)

€

1.513,31

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione

€

228.031,31

B6

B9
B10

B
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C

TOTALE (A3+B)

€

761.537,29

D

ECONOMIE

€

37.999, 34

TOTALE GENERALE PROGRAMMA

€

799.536,63

3 – di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio
2019 le somme di seguito indicate:
Intervento
Capitolo
Articolo
SIOPE
Creditore
Rif. Pren.
Rif. Imp.
Causale

2492

Codice
Descrizione
Descrizione
CIG

04.02.202

Importo €

533.505,98

7516052A50

CUP

J44H15000160002

MA.CO. srl
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PROPRIETA’
COMUNALE.

4 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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;
5 - 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,] comporta i seguenti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente:
€ 7.995,37 pari al 10% del finanziamento complessivo e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziarie allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
6 - di dare atto che il presente provvedimento

è

rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è
l’Arch. Francesco Gervasi il quale curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d’appalto;
8 - di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

all’Albo pretorio on line;

Sant'Agata di Esaro, lí 25/02/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 2492 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 66 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/02/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/02/2019

Il Responsabile del Settore
F.to
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