COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

Numero Registro Generale 1357 del 10-11-2017
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 434
Proposta del 10-11-2017
AREA III - TECNICA
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E
SCHEMA LETTERA DI INVITO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DI UN
SERBATOIO IDRICO COMUNALE IN LOCALITA' PONTON DELL'ELCE. C.I.G. 7273383985,
C.U.P. D35H14000010004
IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Premesso che:
- con Determinazione dirigenziale della Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture,
Ambiente e Politiche abitative, Area Risorse idriche e Servizio idrico integrato, veniva concesso un
contributo di € 500.000,00 per far fronte alla disponibilità economica necessaria all’acquisto di un
impianto di trattamento loc. Ponton dell’Elce;
- con Determinazione dirigenziale n. 343 del 07/11/2014, in seguito al contributo suddetto è stata
acquistata con riscatto l’unita mobile di trattamento acqua impianto di potabilizzazione sita in loc.
Ponton dell’Elce dal Gruppo Zilio s.p.a. unipersonale avente sede in Via Ferrarin n. 73, Cassola
(VI), per un importo da corrispondere di € 276.000,00 oltre IVA, impegnando la relativa spesa;
- con Determinazione dirigenziale n. 511 del 22/04/2015, in seguito al contributo suddetto è stata
liquidata con successivi mandati di pagamento la somma di € 336.720,00 al Gruppo
Zilio s.p.a.unipersonale avente sede in Via Ferrarin n. 73, Cassola (VI), per acquisto con riscatto
dell’impianto dearsenificatore con trattamento acqua sito in loc. Ponton dell’Elce;
- relativamente al contributo concesso per il solo acquisto dell’impianto di trattamento acqua
(dearsenificazione e defluorizzazione) da ubicare in località Ponton dell’Elce la spesa finale
sostenuta ed interamente liquidata con mandati di pagamento è di € 336.720,00;
- con determinazione n. G09953 del 07.08.2015 la direzione Regionale: “ Infrastrutture, Ambiente
e Politiche Abitative “Area: Risorse Idriche” della Regione Lazio ha autorizzato il Comune di
Anguillara Sabazia alla esecuzione degli interventi proposti relativi alla costruzione di opere e
all’installazione di impianti tecnologici in località Ponton dell’Elce, necessari per garantire la
fornitura minima pro capite di acqua potabile rispondente ai requisiti imposti dalla normativa
vigente, nonché per garantire la continuità del servizio stesso, mediante l’utilizzo della somma
residua di € 163.280,00, derivante dal finanziamento originario di € 500.000,00 nel rispetto della
condizioni riportate nella sopracitata nota e dei pareri che si rendesse necessario acquisire;
- con Determinazione dirigenziale n. 670 del 13/06/2017 è stato affidato all’Ing. Ambrogio
Giordano con sede in Via Meridiana n.44 71121 – Foggia (FG), l’incarico per la redazione di un
progetto esecutivo per “Ampliamento di un serbatoio idrico comunale con capienza di 60/70 mc.
da realizzarsi in Località Ponton dell’Elce” comprensivo dei relativi rilievi, prove di portata, per
un importo pari a complessive € 16.800,00 oltre IVA ed oneri come da sua offerta prot. 14082 del
10.05.2017 impegnando la relativa spesa per € 21.315,84;
- in data 8 novembre 2017, il progettista Ing. Ambrogio Giordano, ha trasmesso al protocollo di
questo ente il Progetto definitivo/esecutivo di che trattasi, nel rispetto dell’incarico conferitogli;
Preso atto che la Regione Lazio Direzione Regionale Risorse idriche, Difesa del suolo e rifiuti Area
Attuazione S.I.I. e Risorse idriche ha richiesto, al fine del mantenimento del contributo finanziato di €
163.280,00 l’affidamento/inizio dei lavori entro e non oltre la data del 15/12/2017;
Considerata la necessità e l’urgenza di approvare il progetto ed indire la gara di appalto di che trattasi per
affidare i lavori entro la data del 15/12/2017;
Visto il progetto esecutivo dell’opera, costituito dai seguenti elaborati, e precisamente:
TAV. ELABORATI SCALA REV.
1.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE VARIE
2.0 PLANIMETRIA STATO DI FATTO IMPIANTO COMUNALE DI PONTON DELL’ELCE 1:100
3.0 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO IMPIANTO COMUNALE DI PONTON DELL’ELCE 1:100
4.0 SERBATOIO - ARCHITETTONICO 1:50
5.0 SERBATOIO – STRUTTURE IN C.A. 1:50
ALL. ALLEGATI FORM. REV.
1 ELENCO ELABORATI
2 RELAZIONE TECNICA GENERALE E QUADRO ECONOMICO DI SPESA
3 RELAZIONE GEOLOGICA DOTT. RICCARDO LOSITO
4 RELAZIONE GEOTECNICA
5 RELAZIONE DI CALCOLO
6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
7 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
8 ELENCO PREZZI UNITARI
9 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
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10 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
11 STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA
12 CRONOPROGRAMMA
13 PIANO DI MANUTENZIONE
14 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
15 FASCICOLO CARATTERISTICHE DELL’OPERA
Visto che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, come da attestazione di validazione del 10/11/2017 agli atti;
Considerato che occorre approvare il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi e procedere all’indizione
delle procedure di appalto;
Visto il quadro economico di spesa dell’opera di seguito descritto:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A Importo dei Lavori
A.1 Importo Lavori a base d'asta
€ 105.971,00
A.2 Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
€ 2.500,00
TOTALE LAVORI
€ 108.471,00
B Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 IVA sui Lavori 10%
€ 10.847,10
B.2 Spese rilievi, accertamenti e indagini
€ 1.500,00
B.3 Spese tecniche (Prog, Dl, csp, cse, collaudo st.,
acc.,……..)
€ 26.500,00
B.4 Cassa su B.2 + B.3 (4%)
€ 1.120,00
B.5 IVA su B.2 + B.3 + B.4 (22%)
€ 6.406,40
B.6 Imprevisti
€ 2.136,13
B.7 IVA su B.6 (22%)
€
469,95
B.8 Lavori in economia e lista fattura
€ 3.000,00
B.9 IVA su B.8 (22%)
€
660,00
B.10 Incentivo ex art. 103 D.Lgs. 50/2016
€ 2.169,42
B.11 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 14.841,90
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)

€ 163.280,00

Visto lo schema della lettera di invito a gara;
Visto il C.I.G. n. 7273383985 assegnato all’intervento in oggetto;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006”, per la parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente statuto comunale,
DETERMINA
per le causali espresse in narrativa
1. Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di: “Ampliamento di un serbatoio idrico comunale da
realizzarsi in località Ponton dell’Elce” redatto dall’Ing. Ambrogio Giordano per un importo
complessivo di costo di euro 163.280,00 così suddiviso:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A Importo dei Lavori
A.1 Importo Lavori a base d'asta
€ 105.971,00
A.2 Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
€ 2.500,00
TOTALE LAVORI
€ 108.471,00
B Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 IVA sui Lavori 10%
€ 10.847,10
B.2 Spese rilievi, accertamenti e indagini
€ 1.500,00
B.3 Spese tecniche (Prog, Dl, csp, cse, collaudo st.,
acc.,……..)
€ 26.500,00
B.4 Cassa su B.2 + B.3 (4%)
€ 1.120,00
B.5 IVA su B.2 + B.3 + B.4 (22%)
€ 6.406,40
B.6 Imprevisti
€ 2.136,13
B.7 IVA su B.6 (22%)
€
469,95
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B.8 Lavori in economia e lista fattura
B.9 IVA su B.8 (22%)
B.10 Incentivo ex art. 103 D.Lgs. 50/2016
B.11 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

3.000,00
660,00
€ 2.169,42
€ 14.841,90

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)

€ 163.280,00

€

2. Di approvare lo schema di lettera di invito e di dare corso all’ avvio delle procedure di gara
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, invitando almeno dieci
operatori economici individuati sulla base dell’elenco approvato, di cui all’art. 36 comma 2 lettera b del
D.Lgs n. 50/2016;
3. Di impegnare nel bilancio di previsione dell’esercizio corrente alla classificazione 09.04.2.205,
Capitolo 3132 il solo importo di € 139.002,00 in quanto € 24.278,00 gia impegnate per la stessa opera
precedentemente al Capitolo 303 con impegno n. 1217/2016;
4. Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Pianificatore territoriale
urbanistico Egidio Santamaria a cui competono le verifiche preliminari prima di procedere all’appalto
dei lavori.
5. Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a:
a) Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per la registrazione dell’impegno di spesa;
b) Responsabile di segreteria per l’inserimento in raccolta del presente atto.
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Anguillara Sabazia, 10-11-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
EGIDIO SANTAMARIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
interventi.
Classificazione
U.2.05.99.99.999

Capitolo
3132

Articolo
0

Impegno
1729

Importo
139.002,00

Esercizio
2017

In relazione al disposto di cui all'art. 153, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sulle rispettive risorse.
Classificazione

Risorsa
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Capitolo

Articolo

Accertamento

Importo

Esercizio

IL RESPONSABILE
EUGENIO MARIA GIOVANNI DE ROSE
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Anguillara Sabazia,

IL RESPONSABILE
EGIDIO SANTAMARIA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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