COMI.INE DI SAN PIETRO IN GUARANO
lProvincia di Cosenza)

Seffore 3"- Tecnico

lReg. area n:l

46

104110t20191

nerale n: 659 del: 0411012019
Oggetto: Lavori di: "Adeguamento sismico dell'edificio di interesse strategico per
soccorso sanitario sito alla frazione San Benedetto in Guarano (OCDPC 344 del
09.05.2016)" - Rimodulazione quadro economico post-gara e AggiudicazÍone
definitiva dei favori. CUP: D98lf 8000090002. ClG:799967222C.
L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di ottobre nell'Ufficio Tecnico;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N, I5l19 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTI'E LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC.2 E 3, DEL D,LGT. N. 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3' - TECNICO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;
Visto il D.Lgs. n. 11812011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamenlo comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti:

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.
118t2O11);

-

l'articolo'10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812Q11;

Richiamati:

-

la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01.10.2018 esecutiva ai sensi di legge con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 201912021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale e
stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2O1912021;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 201912021;
la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 22.05.2019 con la ouale sono state assegnate ai
responsabili dei servizi comunali le dotazioni per l'anno 20 1 9;
Premesso che con determinazione n. 292 del 06/08/2019:
è stato awiato il procedrmento per la stipula del contratto, per l'affidamento dell'esecuzione dei
lavori di "Adeguamento sismico dell'edificio di interesse strategico per soccorso sanitario sito alla
frazione San Benedetto in Guarano (OCDPC 344 del 09.05.2016)', di cui al progetto esecutivo
approvato con Determina n. 192 del 03/06/2019;

-

-

-

È stato disposto che, per la selezione dell'aggiudicatario sarà utilizzato il sistema della Procedura
negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2), lettera b) del D.Lgs. 5012016, con aggiudicazione
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del
D.Lgs.50/2016;
E stato approvato il Bando, il Disciplinare di gara ed irelativi allegati;
E stata stabilita che la procedura di affidamento viene espletata sulla piattaforma telematica di
questo Ente (sito Web: httpsl/cuc-lappanorovitosanpietroinguarano.ga-t. it);

Ghe a seguito delle operazioni di gara, I'unica Ditta partecipante, Tre M Costruzioni s.r.l. con sede in
Via Monte Santo, n. 22,87100, Cosenza, P.l.: 02763820780, ha offerto un ribasso percentuale
rispetto all'importo posto a base di gara, del 5,0280/0, pertanto il quadro economico viene rimodulato
nel seguente modo:
Imporio (€)

Descrizione
A

LAVORI SOGGETTO A RIBASSO
NBASSO OFFERTO
Oneú per l'stîuazione del PiMo dì Sícareua
IMPORîO CONTRATTI]ALE

€ 140.760,00
s,028v"
e 4.222,EO
I

€ 137.905,39

ffitrÌmre

-

c
€ 6.216,ó0

Pr ogett qz i one Es ecut iv a

€ 911,91

Coord. Sicarezza Prog.
D.

L., Cc,ntabi!

ità,

Regolcre

Es

ecuzione

€ 5.651,15
€ 1.130,29
€ 2.898,18

Collaudo

€ 1.149,09

RUP (21o)

€ 2.899,66

Imprevístî

€ 1.61E,39

€ 1.159,18

Pubblicità di gara
Allaccíamenli

c

INARCASSA

a

e

Diritli islrutloria Genio Civile

€ 1.000,00

pubblici semizi

4%)

€ 615,57

D

I.VA.
I.V.A.

sui

Lavori e Oneri di Sicurezx,a (10%o)
€ 4.171,13

D

I.V.A. sulle Indssiní (22%)

TOTALE I.UA.

€ 3.188,00

€ 21.119,97

€ 7.785,15
€ 69.091,61

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Ditta Tre M Costruzioni s.r.l.;
Ritenuto, pertanto, procedere all'approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della gara
d'appalto ed all'affidamento definitivo dei lavori in oggetto;
Visto che l'intervento di cui in oggetto può essere finanziato per il complessivo importo con le somme
che saranno iscritte sul capitolo 2517132:
AcceÉata la propria competenza, in ordine all'adozione del presente prowedimento, ai sensi dell'art.
107 del D.Lgs. n.26712000:

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
I

il

quadro economico rimodulato a seguito della gara d'appalto dei lavori di:
"Adeguamento sismico dell'edificio di interesse strategico per soccorso sanitario sito alla frazione

) Di approvare

San Benedetto in Guarano (OCDPC 344 del 09.05.2016)", nel seguente modo:

Descrizione
A

LAVORJ SOGGETTO A RIBASSO
NBASSO OFFERTO
Oneri per I'afuazione del Píuno di Sicurezza

A

c

IMPORTO CONTRATTAALE

SPESE

Importo (€)
€ 140.760,00
5'028Yo
e 4.222,80
€ 137.905,39

GENEMLI E TECMCHE

Progettqzione Esecutiva
Coord. Sicurezza Prog.

€ 6216,60

€ 911,91
€ 5.651,45
€ 1.130,29

ueologo

€ 2.898,r8

Collqudo

€ 1.149,09

RUP

(2%o)

€ 2.899,66

Imprevisti

€ 1.618,39

Lavori in etononia (esclusi dall'appalto)

€ 1.1s9,1E

Pubblicità di sara
Allacciametúi

c

a

e

Diritti istrultoria G{rio Cirii"

€ 1.000,00

pubblici servizi

INARCASS.4 ('1%)

€ 615,57

D

I,UA.

I.VA. sui Lsvori e Onerí di Sicarezza (10%)
LVA. sulle Compelenze Tecniche (221/ù
D

I.V-4. sulle Indasíni (22%)

TOTALE 1."A.
ECONOTTIE PROVENIENTI DA RIBASSO
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 13.790,51
€ L171,13
€ 3.18E.00
€ 21.119,97

€ 7.785,15
€ 69.091,61

2) Di procedere all'aggiudicazione definitiva, per l'affidamento inerente ilavori di: "Adeguamento
sismico dell'edificio di interesse strategico per soccorso sanitario sito alla frazione San Benedetto
in Guarano (OCDPC 344 del 09.05.2016)', in favore della Ditta Tre M Costruzioni s.r.l. con sede in
Via Monte Santo, n. 22,871OO, Cosenza, P.l.: 02763820780, per un importo di € 137.905,39 oltre
lVA, di cui € 133.682,59 per lavori ed € 4.222,80 per costi sicurezza;
3) Di dare atto che le somme necessarie per I'esecuzione dei lavori trovano copertura sul capitolo
PEG 2517t32;
4) Di trasmettere il presente provvedamento:
all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e I'attestazione della copertura finanziaria della
spesa e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

-

all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà

ll presente atto sarà pubblicato
immediata esecuzione.

ll Resoonsabile del Procedimento

C ERTIFICATO

DI

P UBB

LIC AZIONE

Gopia del presente atto viene pr.tbblicato mediante affissione all'Albo Pretorio onJine
der Gomune in datao
San Pietro in Guarano,

4 0'tT

0 l-

2019

per rimanervi 15 giorni consecutivi.

0TT, 2019
ll Messo Comunale

