COMUNE DI SERRE
Provincia di Salerno
Sede Via V.Emanuele – Tel.0828/974900 – Fax 0828/974798 – C.F. 82001850658
www.comune.serre.sa.it

DETERMINAZIONI AREA TECNICA
DETERMINA DI IMPEGNO

N. 6

REG. GEN. N. 12

DEL 03-02-2017

DEL 03-02-2017

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA E COMPLETAMENTO
RETE IDRICA VIA UMBERTO I°" APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALLA DITTA: ADMAIORA
SOCIETÀ COOPERATIVA VIA SEITOLLA 15 - 80010 QUATO (NA)
L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di febbraio,
IL RESPONSABILE SERVIZIO

-

-

-

Premesso che:
con deliberazione di G. C. n. 109 del 08/09/2016, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai
lavori di Realizzazione rete fognaria e completamento rete idrica via Umberto I°, per l’importo
complessivo pari a €. 800.000,00 di cui a base d´appalto € 639.183,78, compresivi degli oneri per la
sicurezza pari a € 7.106,27 e oltre I.V.A.;
con determinazione del responsabile del servizio n. 84 del 20/10/2016, veniva indetta asta pubblica da
tenersi con il metodo del prezzo più basso mediante offerta da determinarsi con il criterio del prezzo
più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posta a base di gara;
alla spesa veniva fatto fronte con fondi di cui alla convenzione del 19/04/2013 prot 282480 stipulata dal
Comune di Serre con la Regione Campania;
le modalità della gara erano stabilite nell'avviso di gara prot. n. 6367 del 20/10/2016;
sono state osservate le modalità di legge,

VISTI gli atti relativi al procedimento di gara, svoltasi il 13/12/2016, 14/12/2016, 15/12/2016, 16/12/2016,
19/12/2016, 20/12/2016 e 05/01/2017 dal quale risulta che i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla
ditta ADMAIORA Società Cooperativa via Seitolla 15 - 80010 Quato (NA), per l´importo complessivo di
€ 439.510,49 al netto del ribasso d´asta del 31,590%, compreso gli oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso, di € 7.106,27 e oltre I.V.A. ;
Riscontrata la legittimità delle operazione compiute e condividendo l’operato della commissione;
ACCERTATO che ricorrono i presupposti per l´aggiudicazione definitiva, tenuto conto che l´Ufficio UTC
ha acquisito tutta la necessaria documentazione, anche sostitutiva di quella temporaneamente dichiarata in

sede di gara, e che non risultano impedimenti a carico della ditta aggiudicataria circa la contrattazione con
pubbliche amministrazioni;
RITENUTO necessario svincolare le cauzioni pari al 2% della somma a base d’asta presentate ai sensi
dell´articolo 93 del D.lgs 50/2016, in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, mentre
per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto, previa presentazione di una garanzia fidejussoria, rilasciata ai sensi dell´art. 103 - comma del
D.lgs 50/2016, pari al 43,180% dell’importo dei lavori, precisando che la mancata costituzione di tale
garanzia determina la revoca dell’affidamento e l´acquisizione della cauzione del 2%, presentata in sede di
offerta;
VISTO:
 il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
1. DI APPROVARE le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto,
come risultano dai verbali in data 13/12/2016, 14/12/2016, 15/12/2016, 16/12/2016, 19/12/2016,
20/12/2016 e 05/01/2017;
2. DI AGGIUDICARE i lavori di Realizzazione rete fognaria e completamento rete idrica via Umberto I°
alla ditta ADMAIORA Società Cooperativa via Seitolla 15 - 80010 Quato (NA), risultando corrette le
procedure seguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico tali da procedersi alla revoca o non
approvare i menzionati verbali di aggiudicazione provvisoria;
3. DI PRECISARE che l’importo di aggiudicazione dei lavori è di complessivi
€ 439.510,49 al netto del ribasso d´asta del 31,590%, compreso gli oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso, pari a € 7.106,27 e oltre I.V.A;
4. DI PRENDERE ATTO che per effetto del ribasso d’asta del 31,590% si determina un’economia di
spesa di €. 219.640,61 complessiva della minore IVA sui lavori;
5. DI RIFORMULARE il Q.E. progettuale nelle risultanze che seguono:
QUADRO ECONOMICO POST GARA
A) LAVORI A BASE D'ASTA
€
€
€

632.077,51
5.407,23
1.699,04

€

199.673,29

€

439.510,49

B

€

140.848,89

TOTALE A + B

€

580.359,39

€

219.640,61
800.000,00

A1 Lavori a base d'asta
A2 Oneri per la sicurezza non soggeti a ribasso
A3 Oneri per la sicurezza legati alle lavorazioni non soggeti a ribasso
A4

Ribasso d'asta del 31,590%
TOTALE

A)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1 acquisizione aree
b2 Imprevisti
b3 Spese tecniche e generali
b3.1 spese tecniche (progett. DL e Coord. Sic)
b3.2 spese per studio geologico
b3.3 incentivazioni Art.13-bis L.114/2014 2% di A
b3.4 indagini per ordigni bellici
b3.5 spese di gara e per commissioni giudicatrici
b3.6 spese per collaudo tecnico amministrativo

€
€

15.165,68
2.076,83

€
€
€
€
€
€

41.606,35
2.600,00
12.783,68
3.000,00
1.500,00
4.000,00

€
€
€
€

1.936,25
12.021,37
207,68
43.951,05

b4 Imposte
b4.1 inarcassa 4% di (b3.1+b3,5+b3.6) +2% di b3.2
b4.2 IVA su b3.1 +b3.2+b3.4+b3.5 +b4.1 ( 22% )
b4.3 IVA su imprevisti 10% di b2
b4.4 IVA su lavori a misura ( 10% )

TOTALE

C) Economie da ribasso d'asta

IMPORTO TOTALE A + B + C €
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6. DI PRENDERE ATTO:
- che all’avanzamento della spesa sarà fatto fronte con fondi di cui alla convenzione del
19/04/2013 prot 282480 stipulata dal Comune di Serre con la Regione Campania;
- che l’impegno di spesa è stato formalizzato con determina UTC n. 84 del 20/10/2016;
7. DI SVINCOLARE le cauzioni pari al 2% della somma a base d’asta, presentate ai sensi
dell’articolo 93 del D.lgs 50/2016, in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate,
mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto e comunque previa presentazione, da parte della stessa, di una garanzia
fideiussoria, rilasciata ai sensi dell´art. 103 - del D.lgs 50/2016, pari al 43,180% dell´importo dei
lavori;
8. DI DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio
ragioneria;
9. PUBBLICARE l’esito di gara, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50
nonché, nel rispetto del rapporto stabilito dal legislatore tra entità economica della gara d’appalto e
relative forme di pubblicità:
- sul profilo di committenza della stazione appaltante;
- albo pretorio on-line del comune di Serre (SA);
- sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;
- sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;
- sulla G.U.R.I. n. 126 del 31/10/2016 e su due quotidiani;
10. DI COMUNICARE il presente provvedimento:
- al responsabile del servizio finanziario;
- alla ditte partecipanti alla gara;
La presente ai fini della pubblicità degli atti viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per la
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni e sarà esecutiva al primo giorno dalla sua
pubblicazione.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Geom. Pompeo Mennella –
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
N. 43 del Registro
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune accessibile
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 03-02-2017 al 18-022017 , ovvero per giorni quindici.
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
Giorgio Passannanti

Serre, lì 03-02-2017

SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° , del TUEL adottato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, si
esprime parere di regolarità contabile dando atto della copertura finanziaria della spesa per la
quale questo servizio procede a prenotare l’impegno sul pertinente intervento Cod. Titolo
___________ PEG ____________.
DEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. CHIOLA ANGELO

Un originale della presente viene trattenuto agli atti di questo servizio per le registrazioni di
competenza
DEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. CHIOLA ANGELO
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