COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

Numero Registro Generale 1546 del 15-12-2017
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 497
Proposta del 14-12-2017
AREA III - TECNICA
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN SERBATOIO
IDRICO COMUNALE DA REALIZZARSI IN LOCALITA' PONTON DELL'ELCE
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 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. 1357 del 10/11/2017 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo per i lavori di “Ampliamento di un serbatoio idrico comunale con
capienza di 60/70 mc. da realizzarsi in Località Ponton dell’Elce” redatto dall’incaricato Ing.
Ambrogio Giordano;

Che con il sopra richiamato atto è stata approvata la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, e lo schema della lettera d’invito con i relativi allegati di gara,
predisposti dal Responsabile di Area, ai sensi 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ove è stato
stabilito di aggiudicare l’appalto utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 95
comma 4, lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Visto che la Commissione, a seguito della gara di cui sopra, ha aggiudicato provvisoriamente
l’appalto alla ditta EDIL MBA s.r.l. con sede in Campagnano di Roma in Via Strada doganale Polline
n. 8 – che ha offerto il prezzo a corpo di € 87.385,81 al netto degli oneri della sicurezza, di €
2.500,00 con un ribasso del 17,538% sull’importo a base d’asta e cosi per un importo complessivo
contrattuale di € 89.885,81 oltre iva;

Accertata la regolarità contributiva della suddetta Ditta provvisoriamente aggiudicataria, a seguito
di acquisizione del DURC con scadenza 08/03/2018;

Visti:
-

il D.Lgs. n° 267/2000;

-

il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

-

il Regolamento Comunale;

DETERMINA
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per le causali espresse in narrativa

1) Di approvare il verbale di gara redatto dalla Commissione in data 12/12/2017 per
l’aggiudicazione dei lavori “Ampliamento di un serbatoio idrico comunale da realizzarsi in
Località Ponton dell’Elce”;

2) Di aggiudicare, definitivamente, alla ditta EDIL MBA s.r.l. di Campagnano di Roma iv Via
Strada Doganale di Polline n. 8 C.F. 08863821008, l’appalto dei lavori di “Ampliamento di un
serbatoio idrico comunale da realizzarsi in località Ponton dell’Elce” che ha offerto il prezzo a
corpo di € 87.358,81 al netto degli oneri della sicurezza, di € 2.500,00 con un ribasso del
17,538% sull’importo a base d’asta e cosi per un importo complessivo contrattuale di €
89.885,81 oltre iva;

3) Di rideterminare a seguito dell’espletamento della gara d’appalto il quadro economico
dei lavori come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A Importo dei Lavori
A.1 Importo
87.385,81

Lavori

€

A.2 Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
2.500,00

€

TOTALE
LAVORI
89.885,81

€

B Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 IVA sui Lavori 10%
8.988,58
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

€
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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 art. 113 D.Lgs. 50/2016
2.169,42

€

B.11 Economie da ribasso
20.443,71

€

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
73.394,19

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)

€

€ 163.280,00

4) Di dare atto che la somma complessiva di € 163.280,00 è stata impegnata in quanto ad
€ 139.002,00 alla classificazione 09.04.2.205, Capitolo 3132, impegno n. 1729/2017 ed in
quanto € 24.278,00 gia impegnate per la stessa opera precedentemente al Capitolo 303 con
impegno n. 1217/2016;
5) Di dare atto che le economie da ribasso, pari ad € 20.443,71, saranno successivamente
utilizzate per ulteriori interventi tecnologici ne rispetto dei vincoli imposti dal finanziamento
Regionale erogato

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Pianificatore Territoriale Egidio
Santamaria e di nominare Direttore dei Lavori il geom. Massimo De Angelis, Direttore
Operativo il geom. Nadir Ramacciani, assistente tecnico e amministrativo Pietro Antonini e
Cristian Plenzick.

<pclass=msonormal style="text-align:justify">
6) Di trasmettere il presente provvedimento:
o

All’Ufficio Ragioneria per la copertura finanziaria;

o

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

o

all’Ufficio Contratti per la stipula del relativo contratto;

</pclass=msonormal>
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Anguillara Sabazia, 15-12-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE

EGIDIO SANTAMARIA

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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