Copia

Comune di Gabiano
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO UFFICIO TRIBUTIPATRIMONIO N. 11 DEL 11/02/2022

OGGETTO:

INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MARCONIAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -DITTA NUOVAEDIL S.r.l con sede in
Ariano Irpino (AV) - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI
SPESA
-CODICE
CUP
:
F57H20001850001
CODICE
CIG:
90221902B8

L’anno duemilaventidue il giorno undici del mese di febbraio nel proprio ufficio, previa l’osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio, nell’esercizio delle
proprie funzioni;
VISTO il decreto sindacale n° 7 del 29/12/2020 del Comune di Gabiano, col quale viene attribuito
al sottoscritto la posizione organizzativa e l’incarico di Responsabile del Servizio tecnico, tributi
patrimonio
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 27/04/2021, esecutiva, ad oggetto :
APPROVAZIONE DEL DUPS E BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021-2023 CON
RELATIVI ALLEGATI;
VISTA la deliberazione di G.C.n° 22 del 18/05/2021 ad oggetto :” Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2021/2023 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.”
RAVVISATA la propria competenza di provvedere ai sensi della seguente normativa:
- art. 4, comma 2, del D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
- art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
adotta il presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO TRIBUTI E PATRIMONIO
PREMESSO CHE :il Comune di Gabiano risulta beneficiario di un contributo previsto dall’art 1
commi 139 e seguenti della Legge 30/12/2018 n. 145 di importo pari ad euro 600.000,00 di cui al
Decreto Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’Economia datato 23/02/2021;
-ai sensi del comma 141 dell’art 1 della Legge 30/12/2018 n° 145 le risorse vengono elargite sulla
base delle seguenti priorità ; a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici con precedenza per gli edifici
scolastici e di altre strutture di proprietà dell’Ente;
- il citato decreto all’art 2 ha definito le tipologie di investimento prevedendo la realizzazione di
investimenti secondo le priorità di cui sopra e tra gli interventi di messa in sicurezza del territorio a
rischio idrogeologico (punto a) risultano ammissibili :
a) gli interventi di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico,
attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati
Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio
b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali,
nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;
-tra le suddette opere di messa in sicurezza del territorio rientranti nella tipologia A) e per le quali
era stata presentata domanda di contributo di Gabiano, l’Amministrazione Comunale ha previsto la
realizzazione dell’”intervento di ripristino e messa in sicurezza di Via Marconi a seguito di dissesto
idrogeologico”;
- a tal fine veniva disposta la progettazione definitiva–esecutiva da parte dell’Ing. Fabio Olivero
dello studio TECNI3 con sede in Casale Monf.yo (AL) relativamente all ‘INTERVENTO DI
RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MARCONI A SEGUITO DISSESTO
IDROGEOLOGICO CODICE CUP : F57H20001850001
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 26/11/2021,esecutiva ai sensi di legge, con cui
veniva approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori in argomento per l’ammontare
complessivo pari ad € 600.00,00 di cui € 401.997,34 per lavori a base di gara, € 4.177,40 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed euro 193.825,26 per somme a disposizione
dell’Amministrazione comunale;
-la propria Determinazione n. 109 del 27/11/2021 con cui, per le motivazioni ivi indicate, si è
disposto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1 commi 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1
lett. a) sub 2.1e 2.2. L.n. 108/2021, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse,
stabilendo quale criterio di aggiudicazione l’ applicazione del criterio del minor prezzo inferiore a
quello posto a base di gara, come disposto dall’art. 36,comma 9-bis del Dec. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., determinato mediante offerta di massimo ribasso percentuale sull’importo lavori posto a
base di gara (al netto degli oneri di sicurezza) ed eventuale valutazione della congruità dell’offerte
ai sensi dell’art 97 comma 3-bis del Dec. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora pervengano un numero
di offerte pari o superiore a 5;
- la propria determinazione n° 115 del 09/12/2021 ad oggetto : “Intervento di ripristino e messa in
sicurezza di via Marconi a seguito di dissesto idrogeologico -Avviso di manifestazione di interesse
per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di garaapprovazione verbale di sorteggio ditte da invitare a procedura negoziata” con la quale venivano
individuati n° 14 operatori economici da invitare alla procedura di gara ,in possesso dei requisiti
richiesti e sorteggiati a seguito di partecipazione alla manifestazione di interesse ;
VISTA la propria determinazione a contrattare n° 118 del 13/12/2021 ad oggetto : “INTERVENTO
DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MARCONI A SEGUITO DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - Attivazione procedura ai sensi art
1,comma 2 lett. B), della legge 11/09/2020 n.° 120 tramite RDO MEPA previa consultazione di
alcune ditte -CODICE CUP :F57H20001850001 CODICE CIG: 90221902B8 “ con la quale si
stabiliva: la procedura di affidamento dei lavori di cui sopra mediante procedura telematica RDO su
MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) rivolta a 14 ditte ai sensi ai sensi dell’art 1
comma 2 lett. B) della Legge 120/2020 ,aderenti in particolare al bando denominato lavori di

manutenzione-opere specializzate - categoria OS21”, nonchè il criterio di aggiudicazione mediante
applicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 Comma 9-bis del D.lgs 50/2016 e smi
determinato mediante offerta di massimo ribasso percentuale sull’importo lavori posto a base di
gara (al netto degli oneri di sicurezza) ed eventuale valutazione della congruità dell’offerte ai sensi
dell’art 97 comma 3-bis del Dec. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora pervengano un numero di offerte
pari o superiore a 5;
VISTI:
l’art. 192 del Dec. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l’adozione di preventiva determinazione
a contrarre, indicante il fine che il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono
alla base;
-- l’art. 30 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il quale statuisce che l'affidamento e l'esecuzione di
appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, deve avvenire nel rispetto dei principi
generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che nell'affidamento degli appalti e
delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità
-l’art. 32, comma 2, del Dec. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano a contrarre ,individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-l’art 52 del D.L.31/05/2021 n° 77 “decreto semplificazioni” ad oggetto “ Modifiche al decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti” in particolare la lettera
a) con la quale viene modificato dal numero 1.2 l’art 1 comma 1 lett. a) del D.L. 32/2019, che
prevede che al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e facilitare l’apertura dei cantieri per la
realizzazione delle opere pubbliche, fino al 31/12/2021 non trovano applicazione a titolo
sperimentale alcune norme del codice dei contratti, tra cui quella contenuta dall’art 37 comma 4
per i comuni non capoluogo di Provincia quanto all’obbligo di avvalersi per l’affidamento degli
appalti mediante ricorso o a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati o
mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza ovvero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento o
ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, città metropolitane ovvero
enti di area vasta ai sensi della Legge 07/07/2014 n° 56;
CONSIDERATO CHE:
- l’art 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento di contratti pubblici, le Stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano e determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;
-

-

salvo quanto previsto all’art 37 comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 (soglie così elevate dal 1°
gennaio 2020 dai Regolamenti (UE) 2019/1827,1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019),
nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro
e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione
di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1,
procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di
indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le
stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedure di cui al presente codice;
il Comune di Gabiano risulta in possesso della suddetta necessaria qualificazione prevista
dall’art 38 del D.lgs 50/2016 essendo in possesso del requisiti di qualificazione di Stazione
Appaltante in quanto iscritta all’A.U.S.A. con il n.0000162973

VISTA la Rdo n. 2928816 in data 13/12/2021 con cui è stata attivata la gara sulla piattaforma
Consip, con le modalità della procedura telematica d’acquisto mediante ricorso al Mepa alla quale
sono state invitate a partecipare n° 14 ditte ai sensi dell’art 1 comma 2 lett. B) della Legge

120/2020, presenti sul Mepa ed abilitate al bando lavori di manutenzione-opere specializzate
categoria OS21”,

-

DATO ATTO CHE :
-nella medesima RdO veniva indicato il termine per la presentazione delle offerte per il giorno
08/01/2022 ore 12,00 secondo quanto previsto negli atti di gara con apertura delle buste in
modalità telematica, in seduta pubblica il giorno 11/01/2022 ore 9.00
-con determinazione n° 2 del 10/01/2022 ai sensi dell’art 77 del D.lgs 50/2016 e smi veniva
nominata la commissione di gara per la verifica della documentazione;
-veniva accertato che entro il termine previsto di cui sopra pervenivano n° 6 offerte attraverso la
piattaforma telematica MEPA come risultante dai verbali di gara allegati ;
- come si evince dai verbali di gara , che si approvano con il presente provvedimento (Allegato A
alla presente), la procedura è stata espletata per via telematica su piattaforma Consip MEPA, in
due sedute pubbliche, l’una in data 11/01/2022 ore 9,00 con l’apertura delle buste amministrative
ai fini dell’ammissione alla fase successiva di gara ,l’altra in data 13/01/2022 a seguito di avvio
della procedura di soccorso istruttorio nei confronti di alcuni operatori economici, per il
completamento della documentazione amministrativa pervenuta;
- a seguito dell’esame della documentazione integrativa pervenuta, in seconda seduta si
procedeva all’apertura delle buste virtuali contenenti l’offerta economica dei vari operatori
ammessi e contestualmente si procedeva al calcolo della soglia di anomalia (definendo il valore
della medesima in 22,788) ai sensi dell’art 97 comma 2bis (comma introdotto dall'art. 1, comma 20,
lettera u), della legge n. 55 del 2019 ) del D.lgs 50/2016 e smi
-risultando n° 6 offerte pervenute ed ammesse ai sensi dell’art.1 comma 3 della Legge 120/2020
in deroga all’art 97 comma 8 del D.lgs 50/”016 e smi, si è proceduto all’esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20,
lettera u), della legge n. 55 del 2019);
CONSTATATO CHE :
la miglior offerta è risultata quella presentata dall’impresa NUOVAEDIL S.r.l con sede in Ariano
Irpino (AV), che ha offerto un ribasso del 21,730% pari ad un importo netto di euro 314.643,32 a
cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 4.177,40 per un
importo complessivo dell’appalto di euro 318,820,72 oltre Iva
-nei confronti della ditta aggiudicataria sono state disposte ed esercitate le verifiche previste
dall’art 85 comma 5 del D.lgs 50/2016 sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in
sede di gara e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi , attraverso la Banca dati
degli operatori economici di cui all art 213 comma 8 ,come previsto dall’art. 81 comma 1 del D.lgs.
n. 50/2016 (comma così modificato dall'art. 53, comma 5, lettera d), legge n. 108 del 2021) con
procedura telematica AVCPass e che le stesse hanno avuto esito positivo;
VISTI :
-l’art 32 del d.lgs 50/2016 e smi sulle fasi delle procedure di affidamento che specifica tra l’altro al
comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo
all’aggiudicatario;
-l’art 33 ai sensi del quale la proposta di aggiudicazione deve essere approvata dall’organo
competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante;
DATO ATTO CHE,:
- in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif.,
recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni Interpretative ed
attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n.
90221902B8_ e la ditta affidataria dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a
tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse
pubbliche;
- per i suddetti lavori pubblici da affidare mediante procedura telematica è stato attribuito il codice
CUP n. F57H20001850001 (Codice Unico di Progetto) , che identifica un progetto d'investimento
pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli
Investimenti Pubblici (MIP);

RITENUTO pertanto necessario approvare gli atti relativi all’esito di gara e procedere
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di “INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN
SICUREZZA DI VIA MARCONI A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO” in favore
dell’operatore economico NUOVAEDIL S.r.l con sede in Ariano Irpino (AV), Contrada
Camporeale snc –Zona PIP- (partita IVA/C.F: 02690480641), che ha offerto il ribasso pari a
21,730% determinando un importo complessivo di aggiudicazione e contrattuale pari ad
€.318.820,72 (diconsi euro trecentodiciottomilaottocentoventi/72 centesimi) oltre IVA di Legge;
RITENUTO inoltre di dover rideterminare il quadro economico a seguito dell’espletamento della
procedura di gara come segue :
QUADRO ECONOMICO DA PROGETTO
A) LAVORI
A1) importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso

€

401.997,34

A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

4.177,40

Importo complessivo lavori

€

406.174,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) IVA su A) 22%

€

89.358,44

B2) spese tecniche Progettazione Definitiva-Esecutiva, Spese tecniche
coord.sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori e Contabilità

€

47.532,20

B3) Oneri previdenziali su B2)

€

1.901,29

B4) Iva su B2) e B3)

€

10.875,37

B5) Indagini e relazione geologica

€

8.243,88

B6) oneri previdenziali su B5) 2%

€

164,88

B7) Iva su B5) e B6)

€

1.849,93

B8) Validazione progetto e collaudo amministrativo

€

8.998,40

B9) oneri previdenziali B8) 4%

€

359,94

B10) Iva su B8) e B9) 22%

€

2.058,83

B11) Collaudo Statico più oneri previdenziali (4%) e IVA (22%)

€

8.500,00

B12) Compenso RUP (art 113 dlgs 50/2016)

€

8.123,49

4%

B13) Contributo ANAC stazione appaltante

€

225,00

B14) Imprevisti ed arrotondamenti

€

5.633,61

€

193.825,26

Importo complessivo somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 600.000,00

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO a seguito di gara
A) LAVORI
A1) importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso
ribasso d’asta del 21,730%
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo complessivo lavori

€

401.997,34

- €

87.354,02

€

4.177,40

€

318.820,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) IVA su A) 22%

€

70.140,56

B2) spese tecniche Progettazione Definitiva-Esecutiva, Spese tecniche
coord.sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori e Contabilità

€

47.532,20

B3) Oneri previdenziali su B2)

€

1.901,29

B4) Iva su B2) e B3)

€

10.875,37

B5) Indagini e relazione geologica

€

8.243,88

B6) oneri previdenziali su B5) 2%

€

164,88

B7) Iva su B5) e B6)

€

1.849,93

B8) Validazione progetto e collaudo amministrativo

€

8.998,40

B9) oneri previdenziali B8) 4%

€

359,94

B10) Iva su B8) e B9) 22%

€

2.058,83

B11) Collaudo Statico più oneri previdenziali (4%) e IVA (22%)

€

8.500,00

B12) Compenso RUP (art 113 dlgs 50/2016)

€

8.123,49

4%

B13) Contributo ANAC stazione appaltante

€

225,00

B14) Imprevisti ed arrotondamenti

€

5.633,61

€

174.607,38

Importo complessivo somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 493.428,10

VISTI :
-Il D.Lgs. n 267/2000 e smi ;
- il D,lgs 18/04/2016 n° 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e smi
il regolamento comunale di contabilità che disciplina le assunzioni delle prenotazioni e degli
impegni di spesa e le liquidazioni approvato con deliberazione di C.C. n° 10 del 07/04/2016
- la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”
(Decreto Semplificazioni)
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta comunale n° 106 del 20/12/2010 modificato deliberazione di GC n° 22 del 23/04/2016 e con
deliberazione di G.C. n° 66 del 26/11/2018 e succ. delib. G.C n° 36 del 09/05/2019 esecutive agli
effetti di Legge
- l’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 27/04/2021 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DUPS E BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021-2023 CON RELATIVI ALLEGATI, con la

quale veniva inserito a bilancio l’importo del contributo concesso negli appositi capitoli di Entrate e
spesa del medesimo;
-la propria determinazione n° 9 in data 08/02/2022 ad oggetto :” PRENOTAZIONE IMPEGNI VOCI
DI SPESA CONTENUTE NEI QUADRI ECONOMICI DI LAVORI PUBBLICI-.RICHIESTA
VARIAZIONE ESIGIBILITA' POSTICIPATA E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (art. 175, comma 5-quater,
lett. B), d.Lgs. N. 267/2000)”
-la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 139 come sostituito dall’art 1 comma 38 lett. a)
della Legge 27 dicembre 2019 n. 160
-il Decreto Ministero dell’Interno e dell’Economia del 23/02/2021;
- il decreto di attribuzione delle funzioni

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. DI APPROVARE i verbali di gara n°1 del 11/01/2022 e n° 2 del 13/01/2022 contenenti le
risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di “ INTERVENTO DI RIPRISTINO E
MESSA IN SICUREZZA DI VIA MARCONI A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO”
CODICE CIG: 90221902B8- CODICE CUP : F57H20001850001, esperita in forma telematica
mediante piattaforma Consip MEPA e conclusasi con la proposta di aggiudicazione provvisoria a
favore della ditta NUOVAEDIL S.r.l con sede in Ariano Irpino (AV) Contrada Camporeale snc Zona
PIP ;
3. DI AGGIUDICARE come previsto dall’art 32 comma 5 del D.lgs 50/2016 e smi ed ai sensi
dell’art 1 comma 2 lett. b) all’operatore economico NUOVAEDIL S.R.L con sede in Ariano Irpino
(AV) –Contrada Camporeale snc- Zona PIP l’appalto dei lavori di INTERVENTO DI RIPRISTINO
E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MARCONI A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO”
CODICE CIG: 90221902B8- CODICE CUP : F57H20001850001 per l’importo complessivo
comprensivo degli oneri di sicurezza di € 4.177,40 pari a euro €. 318.820,72 (diconsi
trecentodiciottomilaottocentoventi/72centesimi) oltre IVA di Legge, derivante a seguito del ribasso
offerto del 21,730 % sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso pari a €. 401.997,34 ;
4. DI APPROVARE lo schema di contratto per l’appalto dei lavori (allegato B) ;
5. DI DARE ATTO CHE :
-Responsabile del Procedimento è il geom. Claudio Buratore responsabile dell’ufficio tecnico
comunale ;
- sono state effettuate le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara attraverso il sistema
AVCPass con esito positivo;
- l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente
provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal dlgs 50/2016 e
smi e secondo quanto stabilito in particolare art 32 comma 8 e 9 nonché a seguito del ricevimento
della documentazione prevista necessaria;
- l’Appaltatore assume gli obblighi di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i.;
6. DI RIDETERMINARE il quadro economico di spesa conseguentemente all’affidamento dei lavori
di cui all’oggetto nel seguente modo :
QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO a seguito di gara
A) LAVORI
A1) importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso
ribasso d’asta del 21,730%
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€
- €
€

401.997,34
87.354,02
4.177,40

Importo complessivo lavori

€

318.820,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) IVA su A) 22%

€

70.140,56

B2) spese tecniche Progettazione Definitiva-Esecutiva, Spese tecniche
coord.sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori e Contabilità

€

47.532,20

B3) Oneri previdenziali su B2)

€

1.901,29

B4) Iva su B2) e B3)

€

10.875,37

B5) Indagini e relazione geologica

€

8.243,88

B6) oneri previdenziali su B5) 2%

€

164,88

B7) Iva su B5) e B6)

€

1.849,93

B8) Validazione progetto e collaudo amministrativo

€

8.998,40

B9) oneri previdenziali B8) 4%

€

359,94

B10) Iva su B8) e B9) 22%

€

2.058,83

B11) Collaudo Statico più oneri previdenziali (4%) e IVA (22%)

€

8.500,00

B12) Compenso RUP (art 113 dlgs 50/2016)

€

8.123,49

4%

B13) Contributo ANAC stazione appaltante

€

225,00

B14) Imprevisti ed arrotondamenti

€

5.633,61

€

174.607,38

Importo complessivo somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 493.428,10

7. DI PROCEDERE ai sensi dell’art 183 del D.lgs 267/2000 e s.m.i e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ad impegnare le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione sul seguente intervento del bilancio :
C/R

Anno

Imp / Sub

Codice

Voce

Cap.

Art.

Importo €

(Miss/Progr/Tit.

C

2022

57 / 1

10052

8230

11103

8

388.961,28

C

2022

57 / 2

10052

8230

11103

8

8.123,49

8. DI DARE ATTO CHE i lavori sono finanziati mediante contributo pari ad euro 600.000,00 di cui
al Decreto del Ministero dell’Interno del 23/02/2021 ad oggetto “Contributi ai comuni per la
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021” così
previsti dal comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall’
art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall’
art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata nella G.U. 31 dicembre
2018, n. 302, S.O.;

9. DI DARE ATTO CHE al presente provvedimento si applica il termine dilatorio, previsto dal
comma 9 dell’art 32 del D.lgs 50/2016 trattandosi di affidamento non rientrante tra i casi previsti
dal comma 10 del medesimo articolo ;
10. DI PROCEDERE a dare comunicazione in merito all’esito della procedura ai sensi dell’ articolo
76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 , all’aggiudicatario ,al concorrente che segue
in graduatoria ed a tutti i candidati che hanno presentato un offerta ammessa alla gara;
11.DI DARE ATTO CHE contestualmente alla pubblicazione dei verbali di gara allegati alla
presente, si provvede inoltre alla pubblicazione dell’elenco relativo alla numerazione assegnata
agli operatori economici che avevano depositato manifestazione di interesse, e la cui divulgazione
completa era stata differita alla scadenza del termine della presentazione delle offerte;
12. DI INFORMARE CHE avverso il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso
amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con sede a Torino Via
Confienza n° 10, nel termine di 30 giorni decorrenti , dall’avvenuta piena conoscenza del
medesimo;
13. DI DARE ATTO CHE:
-l’impegno di spesa relativo al presente affidamento ed i conseguenti pagamenti sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente
in quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato ;
ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità Interno si
procederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura da parte della citata
ditta su di un c/c bancario o postale comunicato ai sensi della Legge 136/2010, verificata la
corrispondenza dei lavori alle clausole pattuite e la regolarità contributiva (DURC) dell’impresa;
-ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura
dovranno riportare il seguente numero di CIG : 90221902B84 CUP :F57H20001850001
14. 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 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
15. DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del
combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 della’art.1 della L. 190/2012
nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, del sito web dell’ente, contestualmente alla
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;
16. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione :
- sarà efficace in seguito all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va pubblicata all’Albo pretorio “on line” di questo Ente per 15 gg. Consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine
Gabiano lì 11/02/2022
Il Responsabile del Servizio
F.to: geom Claudio Buratore

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 147bis comma
1 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestando la
copertura finanziaria.
Gabiano, lì __________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosa Garoglio
_____________________
F.to: Dott.ssa Garoglio Rosa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del delegato dal Segretario Comunale
si certifica che la presente
determinazione, è stata pubblicata al n° dell’Albo Pretorio on line del Comune di Gabiano per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 15/02/2022 al 02/03/2022 .
Gabiano, lì 15/02/2022
il delegato dal Segretario Comunale
F.to: geom Claudio Buratore
_____________________

