SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 255 del 08/05/2019/R.G.
N. 142/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Lavori di “Ridisegno e riqualificazione del piazzale antistante la chiesa S. Maria della Neve e della
viabilità carrabile con creazione di spazi di aggregazione e recupero di percorsi pedonali comunali alla frazione
Capitignano – II° stralcio” – Affidamento incarico all’impresa edile “La Frontalina”
CIG: ZC6283BCA1
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
 Che con delibera di G.C. n° 48 del 18/04/2019 si approvava il progetto Definitivo/Esecutivo dei
lavori di “Ridisegno e riqualificazione del piazzale antistante la chiesa S. Maria della Neve e della
viabilità carrabile con creazione di spazi di aggregazione e recupero di percorsi pedonali comunali
alla frazione Capitignano – II° stralcio”, dell’importo complessivo di €. 46.000,00 di cui
€.33.148,60 per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza pari a €.1.629,20 ed €.12.851,40 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
 Che la spesa di €.46.000,00 trova copertura finanziaria con fondi di cui alla L.32/92 e L.R. n.20 del
03/12/2003 e ss.mm.ii.;
 Che il progetto è stato oggetto di validazione con esito positivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n.
50/2016;
 Che con nota Prot.n.48171 del 29/04/2019 si invitava l’impresa di costruzione “La Frontalina” di
Imperato Raffaele --- omissis... ---, a proporre la propriea offerta per l’esecuzione dei suddetti
lavori;
PRESO ATTO che l’impresa edile di costruzione “La Frontalina” --- omissis... ---, con nota Prot n.4931 in
data 02/05/2019, si è resa disponibile ad effettuare i lavori, offrendo uno sconto percentuale del
5.00 % sull’importo dei lavori a base d’asta di €.31.519,40 oltre oneri della sicurezza di €.1.629,20
ed Iva al 10%;

CONSIDERATO che l’offerta dell’impresa di costruzione “La Frontalina” --- omissis... ---, risulta essere
congrua;
RITENUTO, quindi, procedere all’Approvazione del Quadro Economico di spesa rimodulato a seguito
dell’offerta del 5,00% proposta dalla ditta di costruzione “La Frontalina” da Tramonti (SA) che di
seguito si riporta:

RITENUTO per i motivi innanzi espressi, di procedere ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., all’affidamento diretto dei predetti lavori di “Ridisegno e riqualificazione del piazzale
antistante la chiesa S. Maria della Neve e della viabilità carrabile con creazione di spazi di
aggregazione e recupero di percorsi pedonali comunali alla frazione Capitignano – II°

stralcio”, all’impresa di costruzione “La Frontalina” di Imperato Raffaele --- omissis... ---, per
l’importo di €. 29.943,43 per lavori più €.1.629,20 di oneri della sicurezza e quindi per un importo
complessivo di €.31.572,63 oltre IVA al 10%;
RILEVATO:



che l’impresa di costruzione “La Frontalina” di Imperato Raffaele --- omissis... --- risulta essere in
possesso dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione delle opere in oggetto, così come si
evince dalla documentazione probatoria agli atti d’ufficio;
la regolarità contributiva dell’ Impresa in argomento, come da Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.) presente agli atti;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorita
Nazionale
Anticorruzione) è il seguente: CIG: ZC6283BCA1;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del
30/04/2008;
VISTA il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di conferimento dell’incarico di responsabile del
Settore Tecnico;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
PROPONE DI DETERMINARE
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del ribasso percentuale del 5,00% formulato dall’impresa di costruzione “La
Frontalina” di Imperato Raffaele --- omissis... ---, sull’importo a base d’asta di €.31.519,40 più
€.1.629,20 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e quindi per l’importo di €.29.943,43
per lavori più €.1.629,20 di oneri della sicurezza per un importo complessivo di €.31.572,63 oltre IVA
al 10%;
3. di approvare il quadro economico riepilogativo rideterminato a seguito del ribasso offerto del 5,00%,
come di seguito riportato:

4. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dei lavori di
“Ridisegno e riqualificazione del piazzale antistante la chiesa S. Maria della Neve e della viabilità
carrabile con creazione di spazi di aggregazione e recupero di percorsi pedonali comunali alla
frazione Capitignano – II° stralcio”, in favore dell’impresa di costruzione “La Frontalina” di Imperato
Raffaele --- omissis... ---, per l’importo di €.29.943,43 per lavori più €.1.629,20 di oneri della
sicurezza per un importo complessivo di €.31.572,63 oltre IVA al 10%;
5. di imputare la spesa complessiva dell’intervento pari a €.46.000,00 al capitolo n.3608 Titolo 2
Missione 8 Programma 2 del bilancio di esercizio corrente;

6. di approvare la lettera commerciale ai sensi dell’art.32, c.14 D.Lgs. 50/2016, che si allega al presente
atto;
7. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Lavori di “Ridisegno e riqualificazione del piazzale
antistante la chiesa S. Maria della Neve e della viabilità carrabile con creazione di spazi di aggregazione e recupero
di percorsi pedonali comunali alla frazione Capitignano – II° stralcio” – Affidamento incarico all’impresa edile “La
Frontalina” ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Lavori di “Ridisegno e riqualificazione del piazzale antistante la
chiesa S. Maria della Neve e della viabilità carrabile con creazione di spazi di aggregazione e recupero di
percorsi pedonali comunali alla frazione Capitignano – II° stralcio” – Affidamento incarico all’impresa edile
“La Frontalina” ”.

Tramonti, lì 08/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
2.03.02.01.001

08.02

3608

2019

405

€ 34.729,89

Tramonti, lì 08/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 08/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 08/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 08/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

