Comune di Torrazza Coste (Prov. PV)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
N. 30
DATA
10.06.2015

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INTERVENTI INERENTI
RIPRISTINO
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO ORD. CDPC N. 208/2014 STRADE COMUNALI
VIA SANT’ANTONINO E
VIA RICCAGIOIA
CIG 62601295DF. CUP. J19J15000770005

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DIECI del mese di GIUGNO nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n.267 T.U.E.L. (normativa Enti Locali);
Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 del 26.05.2014, di nomina del responsabile per il servizio Tecnico (Ufficio
Tecnico);
PREMESSO:
Visto che la Regione Lombardia a seguito della compilazione delle schede rasda A (18363 del 14 .08.2014 )da parte di
questo Ente, ha erogato contributo per un importo di € 119.805,19 attraverso l’ordinanza CDPC N. 208/2014 come
indicato nella nota trasmessa il giorno 05.05.2015 prot. 1265;
RICHIAMATA ALTRESI’ la delibera di GC n. 48 del 26.05.2015, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale
viene approvato il progetto definitivo avente come oggetto: “RIPRISTINO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
ORD. CDPC N. 208/2014 STRADE COMUNALI VIA SANT’ANTONINO E VIA RICCAGIOIA”- con il seguente
quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A) IMPORTO DEI LAVORI
€ 88,218.31
A1) Lavori a misura, a corpo o in economia (soggetti a ribasso d'asta) € 85,571.76
A2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 2,646.55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
€ 31,586.69
IMPORTO TOTALE
€ 119,805.00
VISTA la Determinazione a Contrarre del Responsabile Unico del Procedimento n.28 del 29.05.2015, con la quale
veniva indetta la relativa gara per addivenire all'appalto dei suddetti lavori (determina a contrattare adottata ai sensi
dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/00):
 con la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previo esperimento di gara informale
(art. 122, comma 7, del D.Lgs. n.163/06);
 con il criterio del prezzo più basso (art. 82, comma 2) - comma 3, del D.Lgs. n.163/06);
 consegna per l'offerta e la documentazione da fare entro le ore 12:00 del giorno 08.06.2015;
DATO atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., recante “Piano
straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative e attuative contenute nell'art. 6 della
legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori è stato attribuito il CIG
62601295DF e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla stazione appaltante il proprio conto dedicato alle
commesse pubbliche;
DATO atto che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il CUP. J19J15000770005 (Codice Unico di Progetto);
CONSIDERATO che la gara d'appalto è stata esperita in un'unica seduta in data 09.06.2015 portando a concluse le
operazioni di valutazione delle offerte economiche dei concorrenti ammessi alla fase finale di gara e di formazione
della relativa graduatoria;
VISTO il verbale redatto in data 09.06.2015 (VERBALE n. 01 del 09.06.2015: APERTURA OFFERTE ECONOMICHE e
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA), con il quale la commissione giudicatrice ha formato la graduatoria di gara
informale e ha aggiudicato provvisoriamente i lavori in parola a favore del seguente soggetto concorrente:
COSTRUZIONI MORETTI: con un ribasso, nella misura del 16.69 % (sedicivirgolasessantanove per cento);
che la seconda classificata risulta:
(tredicivirgolanovecentoseiper cento);
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VISTO lo schema del contratto d’appalto, già approvato dall'organo comunale competente unita mente agli elaborati
del progetto esecutivo (in particolare, lo schema di contratto è stato approvato unitamente al Capitolato Speciale
d'Appalto ai
sensi di quanto disposto dall'art. 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento di aggiudicazione dei lavori;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive
modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e
successive modificazioni;
VISTO il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive
modificazioni;
VISTO il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive
modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento;
VISTO "art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito. con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80
recante "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici";
RITENUTO congruo il ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria in via provvisoria sull'importo dei lavori
posto a base di gara, ai sensi delle vigenti norme di legge (art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e art. 121 del d.P.R. n.
207/10) e di quanto indicato negli atti amministrativi posti a base di gara (lettera di invito a gara informale);
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica e norme di
accesso;
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità sui contratti;

DETERMINA
LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
di approvare, relativamente all'appalto dei lavori il verbale n. 1 apertura offerte economiche ed assegnazione
provvisoria che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di AGGIUDICARE IN VIA PROVVISORIA, l'appalto dei lavori in oggetto a favore del seguente soggetto
concorrente: COSTRUZIONI MORETTI: con un ribasso, nella misura del 16.69 % e quindi per un importo netto
contrattuale €.73.636,07 + IVA ;
4. il Responsabile Unico del Procedimento darà corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti
adempimenti al fine di pervenire all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 11, comma
8 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 163/06 e alla conseguente stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti secondo
lo schema già approvato con i restanti elaborati di progetto esecutivo e ai sensi della normativa vigente in
materia;
5. in particolare, il RUP provvederà, ai sensi e per gli effetti degli artt. ii, comma 8 e 48 del D.Lgs. n.163/06, a
effettuare: le verifiche prescritte da dette norme in capo all'indicato concorrente risultato primo in graduatoria
e dichiarato, con la presente determinazione, AGGIUDICATARIO IN VIA PROVVISORIA dell'appalto, in
merito al possesso dei requisiti di ordine generale (di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica
Amministrazione);
6. in relazione al combinato disposto degli articoli 65, comma 1, 66, comma 7, e 122, commi 3,5 e 7, del D.Lgs.
n.163/06 e succo modif., che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 122, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i., entro il termine massimo di n. 10 giorni dalla data di esecutività del successivo atto con cui si provvederà
all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto, venga effettuata la pubblicazione dell' "Avviso dei risultati
della procedura di affidamento" mediante le seguenti modalità, dando atto che l'importo dei lavori posto a base
di appalto risulta inferiore a 500.000 euro:
7. la pubblicazione va effettuata nei seguenti tre siti informatici: del Comune quale stazione appaltante (albo
online e sito internet istituzionale);
8. in relazione al disposto dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. n.163/06, la restituzione dei depositi cauzionali a tutte
le imprese concorrenti, eccetto all'aggiudicataria, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di esecutività del
successivo atto con cui si provvederà all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Simona M. Escoli)
1.
2.

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno
10.06.2015.. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì …10.06.2015…….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabeth Nosotti
..…………………………………

