C O M U N E DI L A U R I T O
( P r o v i n c i a di S a l e r n o )
P.zza Marconi 2- c.a.p.84050-0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-lauritoutc@tiscalit.it
UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

n. 27

data 11 /07/ 2014

OGGETTO:Aggiudicazione definitiva affidamento, mediante Procedura di Cottimo Fiduciario
(come definito dall’art.3, comma 38 e 40, D. Lgs. 163/2006) ai sensi dell’articolo 125, comma 8, primo
capoverso, del decreto legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006. LAVORI: Progetto PIRAP – partenariato
PNCVD – ambito territoriale “ Lambro e Mingardo” Percorso per la valorizzazione turistica
GUMMARA/ORTI/LA SELVA- CUP- G57H13001990002- CIG-5729591012
Premesso che:

- con decreto del Sindaco in data 15 maggio 2012 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio
LL.PP;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera di Giunta Comunale n°01 del 04.01.2010, con la quale si approvava il progetto preliminare di
realizzazione di un “ percorso per la valorizzazione turistica Gummara – Orti – La Selva” , redatto dall’Arch.
Speranza Raffaele ;
Visto il provvedimento Sindacale n° 36 del 12.11.2012 , con la quale si approvava il progetto esecutivo dei
lavori suindicati ,redatto dall’arch. Speranza Raffaele;
Visto il provvedimento Sindacale n° 32 del 24.042014, con la quale si riapprovava il progetto esecutivo dei
lavori suindicati ,redatto dall’arch. Speranza Raffaele, per le intervenute modiche dell’iva;
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo;
Visto il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 03.09.2012, con le seguenti disposizioni:
a)
b)
c)
d)
e)

i movimenti di terra devono essere contenuti a quelli di progetto;
Il materiale di risulta deve essere depositati in discariche autorizzate;
devono essere salvaguardati gli alberi di alto fusto della specie quecina;
Rispettare le prescrizioni della relazione geologica;
Le acque piovane vanno raccolte ed allontanate come previsto in progetto;

Viste le prescrizioni indicate nell’autorizzazione paesaggistica n° 01 del 13.11.2013, di fare massima attenzione
all’area “ Petra ra Maronna” nel rispetto della sacralità dei luoghi, la sua valorizzazione con interventi di pulizia,
ridisegno e riassetto dell’area senza alcun stravolgimento naturalistico ambientale e nel rispetto del genius loci;
Preliminare valutazione lungo tutto l’asse dell’itinerario delle opere costruite già esistenti per il rispetto di quelle
tradizioni e di eventuale valore culturale. Attenzione alle area di potenziale dissesto a frane con la realizzazione
di opere di raccolta e scolo delle acque;
Eventuali utilizzazioni in legno pretrattato e ad alta resistenza ignifuga per le staccionate;

Vista l’autorizzazione della Comunità Montana, n° 6701 dell’ 11.09.2012, che prescrive di:

a) i movimenti di terra devono essere contenuti a quelli di progetto;
b) Il materiale di risulta deve essere depositati in discariche autorizzate;
c) devono essere salvaguardati gli alberi di alto fusto della specie quercina;
d) Rispettare le prescrizioni della relazione geologica;
e) Le acque piovane vanno raccolte ed allontanate come previsto in progetto;
Visto il parere favorevole prot. n° 24823 del 31 agosto 2012 del Ministero per i beni e le Attivita Culturali, con
le seguenti prescrizioni:

-

non si consente la posa in opera di pavimentazione in misto granulare stabilizzato,il relativo tratto deve
essere lasciato in terra battuta;
con riferimento alle aree di sosta, non dovranno essere effettuati movimenti di terra, non dovrà essere
realizzata alcun tipo di pavimentazione né la prevista tettoia, che costituisce elemento completamente
avulso e non adeguato alla singolarità del luogo;

Vista la concessione dell’Aiuto della Giunta Regionale della Campania,dell’attribuzione del beneficio, prot. n°
0266687 del 15/04/2014, per la somma di euro 165.808,48 oltre iva – ID intervento n° 534240952 ;

EVIDENZIATO che la spesa prevista per l'opera in questione, ammonta complessivamente ad € 184.236,16;
RITENUTO che per la selezione degli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto, il criterio da
utilizzare è quello della Procedura di Cottimo Fiduciario di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006;

VISTA la determina contrarre n° 18 del 21/0572014;
VISTO lo schema di lettera di invito a presentare offerta per l’esecuzione di detti lavori;
CONSIDERATO che furono invitate alla gara le ditte indicate nell’apposito elenco conservato agli atti del
Comune;
che in data 10 giugno 2014 ore 12:00, ( termine ultimo di ricevimento delle offerte ) sono pervenuti, al
protocollo dell’Ente, n° 2 plichi- Plico n° 1- prot n° 832, della Ditta Infrastrutture s.r.l) , con sede in Via
Roma,93-84055 Felitto (SA); plico n° 2- prot. n° 834, della ditta Ital Company Costruzioni s.r.l. con sede c/o
centro congressi San Luca- s.s.18 Km 76,500- Fraz. Mulino Biaggio- 84081 Battipaglia- (SA)
Considerato che in data 12 giugno la commissione di gara ha proceduto all’affidamento dei lavori in oggetto,
come da verbale che si allega;
CONSIDERATO CHE LA DITTA Ital Company Costruzioni s.r.l, fu esclusa dalla gara per la mancata
presentazione della cauzione provvisoria e che l’avvalimento presentato dalla ausiliaria ( PaolAntonio Mario
era carente della documentazione riguardanti i componenti della s.r.l.
Considerata la presenza di una offerta valida , la commissione ,per rendere più snelle le procedure, non
procedette al sorteggio per il controllo a campione, ma programmò l’effettuazione delle verifiche di cui al
secondo comma dell’art. 48 del Codice dei contratti, nei confronti della Ditta ammessa , dopo l’aggiudicazione
definitiva;
Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 14 agosto 2007, n. 3077, confermata da Cons. St., Sez. V, 28 marzo 2008, n. 1332. Cfr. anche
Tar Lazio, Roma, Sez. II, 17 luglio 2009, n. 7071, confermata da Cons. St., Sez. V, 18 aprile 2012, n. 2253

Preso atto che, dall’esito della procedura di aggiudicazione, la ditta Infrastrutture s.r.l) , con sede in Via
Roma,93-84055 Felitto (SA ) è a g g i u d i c a t a r i a d e i l a v o r i c o n i l ribasso del 3,320%,sulla somma di
euro € 143.517,79;
Quindi per l’importo contrattuale di euro 144.254,35, di cui euro 138.753,00, oltre oneri per la sicurezza pari
ad euro 5.501,35;
Considerato che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell’offerta risultante vincitrice della
gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative
vigenti;
Ritenuto di approvare i verbali di gara richiamati e di aggiudicare in via provvisoria l'appalto per i lavori in
oggetto alla ditta Infrastrutture s.r.l) , con sede in Via Roma,93-84055 Felitto (SA - subordinatamente
all’acquisizione della documentazione attestante che la medesima possieda i requisiti di ammissione e
l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara;
Dato atto che è stata data comunicazione alla ditta Ital Company Costruzioni s.r.l. con sede c/o centro congressi
San Luca- s.s.18 Km 76,500- Fraz. Mulino Biaggio- 84081 Battipaglia- (SA)
Dato atto che è stato che con determina n° 26 del 16706/2014 fù avviato l’iter per accertare il possesso, in
capo alla la ditta Infrastrutture s.r.l) , con sede in Via Roma,93-84055 Felitto (SA ) dei requisiti di ammissione
e di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, richiedendo alle amministrazioni competenti la relativa
documentazione;
Considerato che la documentazione richiesta è stata acquisita e che la stessa è risultata regolare;
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento per l'individuazione del
contraente;
DETERMINA

2. Di aggiudicare, in via d e f i n i t i v a l'appalto per i lavori in oggetto alla ditta Infrastrutture s.r.l) , con
sede in Via Roma,93-84055 Felitto (SA ) per un importo di euro 138.753,00, oltre oneri per la sicurezza pari
ad euro 5.501,35, totale complessivo contrattuale euro 144.254,35, oltre iva;

che il nuovo q.e. è il seguente :

QUADRO TECNICO ECONOMICO
A)

LAVORI
1

Importo dei lavori

€

2

Oneri per sicurezza e coordinamento

€

143.517,79
5.501,35

A.(tot.) TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO (A.1+A.2)

€

149.019,14

3

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL
RIBASSO DEL 3,320%

€

138.753,00

A2

4

Oneri per sicurezza e coordinamento

€

5.501,35

A3

5

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO

€

144.254,35

A1

B)

6
7

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
STAZIONE APPALTANTE
Spese generali (max 12%) su € 149.019,14

€

B1

Progettazione e coordinatore sicurezza in fase di
progettazione

€

7.347,03

B2

spese per direzione dei lavori

€

4.085,00

B3

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

€

756,00

B4

spese per assistenza e contabilità

€

653,34

B5

rilievi ed accertamenti

€

1.500,00

B6

spese per redazione certificato regolare esecuzione

€

600,00

B7

C

TOTALE GENERALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE ( SOGGETTE AD IVA,
ESCLUSI I COMPENSI AL RUP).
Oneri rup di cui all’art. 92 del DLgs. n° 163/2006 (
2%) a detrarre il 30% come da regolamento
comunale (€2.980,38-€ 894,11) non soggetti ad iva

€

€

17.882,30

14.941,67

2.086,27

€

14.941,67

€

2.086,27

C1

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

17.027.94

D

IVA SUI LAVORI 10% (SU IMPORTO DI
CONTRATTO ) SU €
144.254,35

€

14.425,43

D1

IVA 22% SULLE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE ESCLUSO
COMPENSI RUP 22% - SU € 14.941,67

€

3.287,17

TOTALE IVA

€

17.712,60

D2

TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO, DELLE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE E DELL’IVA )
E

ECONOMIE A SEGUITO DI GARA

E1 ECONOMIE SUI LAVORI (€ 143.517,79 – 3,320%)= € 138.753,00; (€ 143.517,79 - € 138.753,00=
E2

€ 178.994,89

MINORE IVA SUI LAVORI (€149.019,14 X 10%)= € 14.901,91; (€ 144.254,35 X10%)= 14.425,43;

€

4.764,79

€

425.48

(€ 14.901,91-€14.425,43)=

E3 TOTALE ECONOMIE

€ 5.241,27

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A3+B7+C+D2+E3)

€ 184.236,16

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. e per gli ulteriori adempimenti contabili di legge.

Laurito 11 luglio 2014
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Speranza

Laurito 11 luglio 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Elisa Speranza

