COPIA

CITTÀ DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

N.

2521

del

30/12/2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N.

121

del

30/12/2020

OGGETTO

Affidamento Ditta Appalti e Costruzioni Edili A.C.E. SRL per lavori di completamento
Palazzo Comunale
CIG: 8553871DA4
CUP: G55I06000140007

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- La Regione Lazio , Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione territoriale, Paesistica e Urbanistica- Area
Edilizia Residenziale Sovvenzionata- con nota prot. n. 437770 del 19.05.2020 ha approvato, per le opere dei Contratti di
Quartiere II “ Piagge- Civette”, la rimodulazione del programma degli interventi di competenza comunale, che comprende
anche l’opera denominata “ LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZO COMUNALE” per un importo complessivo di €
541.416,00;
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 8300 del 20.05.2020, ha espresso parere favorevole alla
rimodulazione al programma degli interventi di competenza del Comune per le opere dei Contratti di Quartiere II “ PiaggeCivette”- protocollo d’intesa e Convenzione del 18.10.2007 D.D. n. 29718 del 19.12.2007;
- che con Determina n. 2298 del 11.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera di che trattasi,
- che l’importo a base di gara è di € 415.854,77 compresi oneri della sicurezza ;
- che è intenzione di questa Amministrazione procedere con l’affidamento dei lavori, ai sensi della lettera c), 2° comma, dell’art.
36 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 80 del 31.10.2017 e relativa convenzione di adesione, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 13 della L.N. 136/2010, alla Stazione Unica Appaltante, denominata “S.U.A. PROV.FR” , presso la Provincia di Frosinone,
che espleterà la procedura di gara;
Considerato dover procedere con l’affidamento dei lavori, ai sensi della lettera c), 2° comma, dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016,
mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione a minor prezzo, mediante appalto
a misura , come previsto dallo stesso D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ;
Richiamata:
- la determina del Responsabile del Settore n. 2298 del 11.1.2020 di indizione della gara per l’affidamento dei lavori;
- la nota di questo Ente prot. n.35543 del 12.12.2020 che autorizzava la S.U.A. , ad utilizzare per le Ditte da invitare, l’apposito
Albo da loro istituito;
Vista la nota della S.U.A. prot. n. 33065 del 23.12.2020, in cui si comunicava l’aggiudicazione per i lavori di che trattasi
all’Impresa APPALTI E COSTRUZIONI EDILI A.C.E. SRL- Via Aurelio Saffi,90- Albano Laziale, che ha offerto il ribasso del
31.657%, pari ad € 280.120,87 + € 5.979,77 ( costi della sicurezza) = € 286.100,64 + 10% IVA e così per un totale di € 314.710,70;
Dato atto che è in corso la verifica dei requisiti generali dichiarati dalla Ditta in sede di gara;
Considerato l’art. 32 del D.Lvo. 50/2016, comma 7) in base al quale l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei suddetti
requisiti;
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Ritenuto che si può procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto indicati alla Ditta APPALTI E COSTRUZIONI
EDILI A.C.E. SRL- Via Aurelio Saffi,90- Albano Laziale, subordinandone l’efficacia all’esito positivo delle verifiche delle
dichiarazione effettuate in sede di gara dall’Impresa;
Dato atto che , a seguito degli esiti di gara e quanto su richiamato, il nuovo quadro tecnico economico dell’opera è il seguente:
A) Importo totale dei lavori al netto del ribasso del 31.657%
€ 280.120,87
Di cui costi per la sicurezza
€ 5.979,77
TOTALE LAVORI
€ 286.100,64
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) spese tecniche per rilievi, accertamenti e indagini esclusi IVA
€ 5.000,00
B2) per imprevisti esclusa IVA
€ 7.600,00
B3) Spese tecniche relative a progettazione, C.S.P., D.LL., Contabilità, C.S.E esclusa IVA € 52.000,00
e Cassa
B4) Spese SUA
€ 2.079,27
B5) ANAC
€ 225,00
B6) IVA sui lavori ed imprevisti 10%
€ 29.370,06
B8) Tasse su prestazioni professionali
€ 2.280,00
B9) IVA su prestazioni professionali e tasse
€ 13.041,60
B10) Somme art. 113 del D.Lgs. 50716
€ 989,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 112.585,27
TOTALE A+B
€ 398.685,91
ECONOMIE ( € 541.416,00 - € 398.685,91)
€ 142.730,09
Visto il Decreto n. 9 /2020, Prot. n. 28006 del 02.10.2020;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27 maggio 2020 avente per oggetto: “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022.”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27 maggio 2020 avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione
2020-2022 di cui all’Allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 09 giugno 2020 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) definitivo 2020 - 2022”;
Si attesta che:
- che l’esame istruttoria della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di Comportamento approvato con D.P.R.
16.04.2013 n. 62 integrato con atto della Giunta Comunale n. 184 del 23.10.2014, nonché alla regole previste dal vigente Piano
Anticorruzione e Trasparenza approvato con atto di Giunta Comunale n. 15 del 31.01.2017;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice
di comportamento, alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con
quella relativa alla prevenzione della corruzione e alla Legge n. 241 del 07.08.1990;
- che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto - Legge n. 78 del 1° luglio 2009, l’impegno di spesa e il programma dei pagamenti
conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica e che la
presente viene rimessa all’area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuate nel rispetto del programma
dei pagamenti dell’esercizio finanziario in corso;
- di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti ambito “Provvedimenti Dirigenziali” e nella sottosezione
“bandi di gara e contratti”del presente atto;
DE T E R M I N A
Per le premesse espresse in narrativa:
1. di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto indicati alla Ditta APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. SRL ,
con sede ad Albano Laziale ( RM) in Via Aurelio Saffi,9, per l’importo contrattuale di € 280.120,87+oneri della sicurezza ( €
5.979,77) + IVA 10% e così per complessivi € 314.710,70;
2. di dare atto , altresì, che la seconda in graduatoria risulta l’Impresa SVE SRL che ha offerto il ribasso del 29,692%;
3. di approvare il nuovo quadro economico su riportato per un importo complessivo di € 398.685,91;
4. di stipulare, per rogito del Segretario Comunale, formale contratto, a misura con la Ditta APPALTI E COSTRUZIONI EDILI
A.C.E. SRL, aggiudicataria, previa acquisizione della prescritta documentazione di legge;
5. di imputare la complessiva somma di € 314.710,70 compresa IVA come di seguito riportato:
CREDITORE
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IMPRESA COSTRUZIONI
EDILI A.C.E. SRL
Ripartizione della Spesa per Scadenza
CAPITOLO

IMPORTO

3084
I n. 2571/2020

€ 314.710,70

00903001006

€ 314.710,70

314.710,70

ESIGIBILITÀ
Anno
2020

6. di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione
“Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti dirigenziali” del presente atto;
7. di inoltrare la determinazione medesima al Settore Economico – Finanziario per l’apposizione dei pareri di competenza e la
registrazione del presente atto nelle scritture dell’Ente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/, dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il Responsabile del Settore
f.to SEBASTIANI GIANPIERO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Note:
Alatri 30/12/2020

Il Responsabile del Settore
f.to SEBASTIANI GIANPIERO

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del Settore rilascia parere Favorevole
Note:
Alatri, lì 30/12/2020

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to f.f. Elvio De Santis

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
(Art.151, comma 4° del Dlgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la situazione contabile dei sottoelencati capitoli di spesa sui quali
viene richiesta assunzione di impegno.
Ai sensi degli artt. 151 comma 4° e 183 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione, per la quale vengono di
seguito annotate le relative registrazioni contabili:
Titolo

Missione

2.02.01.10.002

1.1

Impegno
Provv.
1082

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 2571

3084

Importo
€ 466.790,21

Tipologia
Impegno

2020

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
GARA PUBBLICA
Descrizione Impegni Assunti
Lavori di completamento Palazzo Comunale- Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre.
Titolo
2.02.01.10.002
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Missione
01.01

Capitolo
3084

Esercizio
2020
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Impegno
Provv.
0

Impegno
Defintivo
N. 2571

Importo

Tipologia
Impegno

€ 466.790,21

Subimpegno

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 314.710,70

Descrizione Creditore
APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. SRL
Descrizione Impegni Assunti
Lavori di completamento Palazzo Comunale- Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 3520 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 30/12/2020.
ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to NAPOLETANO ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 30/12/2020

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile
SEBASTIANI GIANPIERO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)

Città di Alatri
Piazza Santa Maria Maggiore, 1
Tel.: 07754481

pag. 6 di 6

