PROVINCIA DI L E CCE
LAVORI PUBBLICI
Servizio APPALTI E CONTRATTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE

C. R. 713

Atto di determinazione

n 63 del 21/12/2017

Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n° 1781 del 21/12/2017

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE PROTETTIVE
LUNGO LE ARTERIE PROVINCIALI. - ANNUALITA’ 2016. (CIG 691092106D).
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
E
RIDETERMINAZIONE
QUADRO
ECONOMICO.

SERVIZI FINANZIARI: Visto di regolarità contabile
Esercizio 2017

Imp. Cap/art.79084 / R000 N. 2017 / 1341/2 Euro

317.286,61 Creditore __________

Imp. Cap/art.79084 / R000 N. 2017 / 1341/3 Euro

121.094,10 Creditore __________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (D.Lgs. 267/2000 – art. 151, comma 4)

Liquid:

Cap/art.__________/______N.____________€ __________________________Creditore_________

Annotazioni:________________________________________________________________________________

EMESSO MANDATO / REVERSALE
N. _____________________________________________________

Data _21/12/2017____________________

Copia Autentica di documento
prodotto e firmato digitalmente
__________________________

Il dirigente dei Servizi Finanziari

PANTALEO ISCERI

PROVINCIA DI L E CCE
LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE

C. R. 713

Atto di determinazione

OGGETTO:

n 63 del 21/12/2017

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE PROTETTIVE
LUNGO LE ARTERIE PROVINCIALI. - ANNUALITA’ 2016. (CIG 691092106D).
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
E
RIDETERMINAZIONE
QUADRO
ECONOMICO.
Riepilogo Contabile

Esercizio 2017

Liquid:

Cap/art.__________/______N.____________€ __________________________Creditore_________

Pubblicazione sul sito INTERNET: S

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai
Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità.
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2017 con il quale è stato ulteriormente
differito al 30 settembre 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione
2017/2019 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l’esercizio provvisorio
dello stesso ai sensi dell’ l’articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l’11 gennaio 2017, avente Prot. n° 1197,
con la quale si afferma che “ai sensi dell’articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs.
267/2000, dell’articolo 21 commi 1 e 2 e dell’articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con
effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano
derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti
vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge”.
PREMESSO:
- che in esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali n. 1938 del 16/12/2016 e n. 697 del
24/05/2017, esecutive, si è proceduto ad indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2)
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
dell’art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, per l’appalto dei “Lavori di manutenzione
straordinaria delle opere protettive lungo le arterie provinciali. – Annualità 2016”, per l’importo a
base d’asta di € 391.917,68, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.796,63 per un
importo complessivo di € 394.714,31;
- che il relativo avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata è stato pubblicato il 05.09.2017 prevedendo la data di scadenza per
la presentazione delle “Richieste di invito a presentare offerta” alle ore 12.00 del 26.09.2017;
- che entro la data ultima stabilita nell’avviso di indagine di mercato hanno validamente manifestato
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata n. 68 (sessantotto) operatori economici;
- che in data 18.10.2017 si è proceduto, in seduta pubblica, al sorteggio dei seguenti n. 20 operatori
economici da invitare a presentare offerta:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SI.SE S.p.A.
ISEA SRL
GUBELA S.p.A.
I.B.R.S. SRL
SEG.MA.VERNICI
SRL
TESORO SRL
L &G SERVICE
SUD SEGNAL SRL
PERNICE IMPIANTI
SRL

sisespa@pec.sisespa.com
iseasegnaletica@legalmail.it
gubela@cert.legalmail.it
ibrs_srl@legalmail.it
segmavernici@pec.it
tesoro@legalmail.it
legservice@arubapec.it
info@pec.sudsegnal.it
perniceimpianti@pecsoluzioni.it

17
18
19

TECNO PARKING
SRL
CICAS SRL
NUOVA ISES SRL
NUZZACI STRADE
SRL
MARINELLI
ITALIANO SAS
SE.VA.COM SRL
BRAFER
SEGNALETICA SRL
CONSORZIO
STABILE EBG
ISOLINE SRL
EUROSIGNAL SRL

20

DE LUCA
SALVATORE SRL

10
11
12
13
14
15
16

tecnoparking.srl@pec.it
cicassrl@pec.sinapsis-srl.net
nuovaises@pec.it
info@pec.nuzzacistrade.it
info.marinelli-italiano@pec.it
sevacom@pec.it
brafersegnaletica@pec.it
consorzioebg@pec.it
isoline@pec.it
eurosignalsas@pec.it
delucasalvatoresrl@pec.it

- che con nota prot. n. 64624/2017 si è provveduto ad invitare le predette Ditte a presentare offerta
per la procedura negoziata in oggetto, stabilendo quale termine ultimo per la presentazione, le ore
12.00 del 23.11.2017;
- che entro il termine ultimo stabilito nella lettera di invito, hanno presentato offerta n. 19 Ditte;
- che, come risulta dal relativo verbale, in data 28.11.2017 si è svolta la gara, dalla quale è risulta
provvisoriamente aggiudicataria la ditta DE LUCA SALVATORE da Lecce (LE), con il ribasso
offerto del 34,355% (trentaquattro virgola trecentocinquantacinque per cento).;
- che l’Ufficio ha proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria, mediante consultazione del sistema AVCPass, della BDNA e del DURC on line;
- che è necessario procedere alla consegna dei lavori di che trattasi in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. per ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica;
- che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, il RUP ha aggiornato, come segue, il quadro
economico dei lavori in oggetto trasmettendolo a questo Ufficio, con nota del 19.12.2017:

A) LAVORI
A1) - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta
A2) - Importo degli oneri per la sicurezza
IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 257.274,36
€
2.796,63
€ 260.070,99

€ 260.070,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) - I.V.A. 22 % su (A1 + A2)
B2) - Spese tecniche
B3) - Spese per prove di laboratorio
B4) - Spese per pubblicazioni, copisteria, ecc.
B5) - Contributo Autorità LL.PP (delibera Autorità LL.PP. del
26/01/06-art. 1 cc. 65-67 Legge 23/12/05, n. 266)
B6) - Imprevisti
B7) - Interferenze
B7) - Economie reinvestibili per interventi necessari e già
individuati nell'ambito dello stesso intervento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€
€
€
€

57.215,62
7.894,29
4.500,00
1.800,00

€
€
€

225,00
7.200,00
40.000,00

€ 121.094,10
€ 239.929,01

€ 239.929,01
€ 500.000,00

- che sussiste la competenza dirigenziale all’emissione della presente determinazione ai sensi
dell’art.107 del Decreto legislativo 18-08-2000 n. 267, nonché ai sensi dell’art.43 del Regolamento
dell’ordinamento degli Uffici e Servizi;
ACCERTATA la compatibilità del presente atto con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi
stanziamenti di cassa, con il saldo di competenza in termini di entrate finali e spese finali e con le
regole di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell’art. 183, del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che l’impegno/accertamento deriva da una obbligazione perfezionata ai sensi del
principio contabile n° 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs.
126/2014.
DETERMINA
- Dichiarare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria
delle opere protettive lungo le arterie provinciali. – Annualità 2016”, in favore della ditta DE LUCA
SALVATORE da Lecce (LE), per l’importo di € 257.274,36, al netto del ribasso d’asta del
34,355%, oltre € 2.796,63 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
- Dare atto che si procederà alla consegna dei lavori di che trattasi in via d’urgenza ai sensi dell’art.
32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica;
- Prendere atto che, per effetto del ribasso d’asta, si è determinato un nuovo quadro economico
come di seguito riportato

A) LAVORI
A1) - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta
A2) - Importo degli oneri per la sicurezza
IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 257.274,36
€
2.796,63
€ 260.070,99

€ 260.070,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) - I.V.A. 22 % su (A1 + A2)
B2) - Spese tecniche
B3) - Spese per prove di laboratorio
B4) - Spese per pubblicazioni, copisteria, ecc.
B5) - Contributo Autorità LL.PP (delibera Autorità LL.PP. del
26/01/06-art. 1 cc. 65-67 Legge 23/12/05, n. 266)
B6) - Imprevisti
B7) - Interferenze
B7) - Economie reinvestibili per interventi necessari e già
individuati nell'ambito dello stesso intervento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€
€
€
€

57.215,62
7.894,29
4.500,00
1.800,00

€
€
€

225,00
7.200,00
40.000,00

€ 121.094,10
€ 239.929,01

€ 239.929,01
€ 500.000,00

- Fare fronte alla complessiva spesa di € 317.286,61, di cui € 260.070,99 per lavori ed € 57.215,62
per IVA al 22% mediante imputazione sul cap.79084/R000 “Lavori di Manutenzione Straordinaria
sulle SS.PP.”, impegno n.1341/1 Anno 2017, del redigendo bilancio;
- Dare atto che si provvederà, in sede di redazione dei successivi bilanci, all’aggiornamento della
programmazione della spesa.
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI,
STAZIONE UNICA APPALTANTE
IL DIRIGENTE
(ing. Francesco Dario CORSINI)

