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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 234/2018

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE LL.PP.
Proponente: MONTANARI ANDREA

OGGETTO: RIPRISTINO UNICA VIABILITA’ DI ACCESSO ALLA LOCALITA’
TAIBO CASTELLO INTERROTA DA MOVIMENTO FRANOSO. DETERMINA A
CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.
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RICHIAMATE
 La deliberazione C.C. n. 36 del 31/07/2017 “Approvazione DUP 2018-2020
art. 170 del TUEL” e successiva nota di aggiornamento approvata con
delibera di C.C. n. 77 del 21/12/2017;
 La deliberazione C.C. n. 78 del 21/12/2017 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
 La deliberazione G.C. n. 120 del 28/12/2017 ad oggetto " Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 – assegnazione risorse ai responsabili di
settore esercizio 2018-2020";
 La deliberazione G.C. n. 43 del 30/03/2018 di approvazione del PEG 20182020;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL il presente
provvedimento, che comporta impegno di spesa, e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i limiti previsti di
concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
VISTI:
 l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai
dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che
impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente
dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente;
 l’art. 192 del TUEL il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa;
PREMESSO con Delibera di Giunta 74 del 12.07.2018, validato in data 12/07/2018
veniva approvato il progetto esecutivo, inerente gli “INTERVENTI DI RIPRISTINO
UNICA VIABILITA’ DI ACCESSO ALLA LOCALITA’ TAIBO CASTELLO
INTERROTTA DA MOVIMENTO FRANOSO”, redatto dal Geol. Andrea Benini, Arch.
Albicini Laura, Ing. Sara Vannoni, tecnici dell’ Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile per un importo complessivo di €uro 50.000,00 di cui
€. 39.999,62 per lavori (comprensivi di €. 1.074,54 per oneri per la sicurezza) e
€.10.000,38 per IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione;
CONSIDERATO:
- che si rende necessario procedere all’affidamento delle opere previste nel
progetto esecutivo a ditte operanti nel settore e specializzate in lavori che per
tipologia e per importo risultano simili a quanto in oggetto;
- che, in base a quanto detto sopra si è ritenuto altresì opportuno attivare una
consultazione di n. 4 operatori economici competenti nel settore mediante la
richiesta di preventivi;
- che è stata all’uopo esperita indagine conoscitiva tesa ad accertare le
caratteristiche qualitative e la convenienza del prezzo dei lavori da acquisire;
VISTO il D. LGS. n. 50 del 18 aprile 2016 e in particolare:
- l’art. 32 comma 2 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
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- l’art. 36 comma 2 lettera a) il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 32 comma 14 in cui si dispone che la stipula del contratto per gli affidamenti di
importo non superiore ad € 40.000,00 possa avvenire mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio;
DATO ATTO che con nota del 25/07/2018 prot. 8977 si è provveduto alla richiesta di
offerta, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi di progetto, a n. 4 ditte;
PRESO ATTO CHE sono pervenute le seguenti offerte:
- Ambrogetti srl – via Santa Lucia 33/1 – Verghereto (FC), prot. 9271 del
02/08/2018, con il 4,71% di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
-

Canghiari costruzioni srl – via Dell’Artigianato 7 – Monte Grimano Terme (PU),
prot. 9273 del 02/08/2018, con il 2,77% di ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara;

-

Fabbri costruzioni srl – via Marecchiese 142 – San Leo (RN), prot. 9278 del
02/08/2018, con il 3,51% di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, i lavori di cui sopra, per un importo di € 38.166,25 oltre all’iva
22% per un totale di € 46.562,83 alla ditta Ambrogetti srl. – via Santa Lucia 33/1 –
Verghereto (FC), (partita IVA 02160300402), la quale ha auto-dichiarato il possesso
dei requisiti morali e tecnici ai sensi della normativa vigente;
DATO ATTO che di conseguenza il quadro economico po’ essere così ridefinito:
A) Importo lavori
€uro 37.091,71
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€uro 1.074,54
C) Totale Oneri per l'esecuzione
€uro 38.166,25
IVA 22% su C
€uro 8.396,58
D) Somme a disposizione per:
Imprevisti, Opere in economia, Incentivo ecc.
€uro 3.437,17
TOTALE
€uro 50.000,00
PRESO ATTO che la posizione della ditta Ambrogetti srl – via Santa Lucia 33/1 –
Verghereto (FC), (partita IVA 02160300402), relativamente agli adempimenti di legge
verso gli enti previdenziali (INPS e INAIL) “risulta regolare”, come si evince dal
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto telematicamente;
DATO ATTO altresì che per l’intervento di cui trattasi è stato acquisito CIG
ZEF249B3DA ;
VISTO l’art. 183 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1.

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, gli
“ INTERVENTI DI RIPRISTINO UNICA VIABILITA’ DI ACCESSO ALLA
LOCALITA’ TAIBO CASTELLO INTERROTTA DA MOVIMENTO FRANOSO”
alla ditta Ambrogetti srl – via Santa Lucia 33/1 – Verghereto (FC), (partita IVA
02160300402), per un importo di € 38.166,25 oltre all’iva 22% per un totale di
€ 46.562,83.
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2. Di approvare il quadro economico ridefinito a seguito dell’affidamento, e di
seguito riportato:
A) Importo lavori
€uro 37.091,71
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€uro 1.074,54
C) Totale Oneri per l'esecuzione
€uro 38.166,25
IVA 22% su C
€uro 8.396,58
D) Somme a disposizione per:
Imprevisti, Opere in economia, Incentivo ecc.
€uro 3.437,17
TOTALE
€uro 50.000,00
3. Di dare atto che il presente intervento di complessivi €uro 50.000,00 trova
copertura finanziaria il tutto ricompreso al cap. 1690 del bilancio di previsione
finanziaria 2018-2020, con esigibilità della spesa , sulla base del cronoprogramma di progetto, annualità 2018;
4. Di impegnare la spesa come segue
 Importo di aggiudicazione comprensivo di iva € 46.562,83 al capitolo
1690 esercizio anno 2018 ed esigibilità della spesa anno 2018;
 Incentivo per funzioni tecniche € 799,96 capitolo 1690 esercizio anno
2018 ed esigibilità della spesa anno 2018;
5. Di dare atto che il contratto si perfezionerà con scambio di lettere commerciali
nel rispetto delle clausole contenute nel CSA;
6. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della fattura sull’apposito conto
corrente dedicato individuato dalla ditta fornitrice;
7. Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:
8. Di dare atto che responsabile del procedimento è l’Ing. Montanari Andrea,
responsabile del Settore Lavori Pubblici
Il Responsabile di Settore LL.PP.
(ing. Montanari Andrea)
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Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

