
CITTA’ DI VITERBO

VI SETTORE-LL.PP.  

SERVIZIO 1 AMMINISTRATIVO

Num. di settore.  676/2017

Fascicolo: 06-/000082/2017     

ID Iride: 153497

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 5313 DEL 12/12/2017

OGGETTO :  LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA  MAGUGNANO

(DALMAZIA)  IN  GROTTE  SANTO  STEFANO  -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  -   CUP

D89J17000950001 -CIG 7189881D7C - INV. 1710

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 3650 del 28.08.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei
“Lavori per la riqualificazione il recupero di Piazza Magugnano (Dalmazia) in Grotte S. Stefano” redatto
dall'Ufficio Opere Pubbliche per un importo complessivo di  € 210.620,00, di cui € 160.352,08 per lavori,
compresi  €  3.712,84 per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  €  50.267,92  per  somme  a
disposizione;

che  con  lo  stesso  atto  è  stato  stabilito  di  affidare  l’esecuzione  dei  lavori  mediante  procedura
negoziata ai sensi  dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo,
determinato mediante offerta di ribasso sull’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri
per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi
della facoltà di cui all'art 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

che l'importo dei lavori è di € 160.352,08 compresi € 3.712,84 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso;
visti i verbali di gara n. 1 e n. 2 dai quali risulta che:
- in data 25.10.2017, con nota n. 77255 sono state invitate alla procedura negoziata n. 17 ditte, fissando per il
giorno 21.11.2017 la scadenza per la presentazione delle offerte e per il giorno 23.11.2017 la seduta pubblica
della commissione di gara per l'apertura delle offerte; 
- sono pervenuti entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte n. 12 plichi sigillati;
- esaminata la documentazione inviata, sono state individuate le ditte ammesse alla gara;
- è stato applicato il procedimento per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, individuata ai
sensi dell'art. 97, c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, come da sorteggio effettuato dalla Commissione di cui al
verbale n. 2 del 05.12.2017 e detta soglia di anomalia è stata individuata nel 29,112%;
- escluse le offerte pari o superiori alla predetta soglia, è stata approvata la graduatoria finale di cui al verbale
n. 2;
-  è risultata prima classificata nella graduatoria la Ditta  TOCE DOMENICO & C.,  con sede in  Ardea
(ROMA), via Giuseppe La Masa, n. 9 - partita IVA 01243341003, che ha offerto il ribasso percentuale del
27,859%;
- seconda classificata è la Ditta GBL COSTRUZIONI SRL, con sede in Terni -  via del Vascello, n. 11 -
partita IVA n. 01564610556, che ha offerto il ribasso del 27,157%;
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atteso che, al netto del ribasso offerto, l'importo contrattuale dell'intervento è pari ad € 116.713,95
compresi oneri della sicurezza e oltre I.V.A. 10%;

dato atto che,  ai  fini  della verifica del  possesso dei  requisiti  tecnico-economici,  la  Ditta TOCE
DOMENICO & C. è in possesso di attestato SOA per la Cat. OG 3 class. IV;

dato atto altresì che è stata effettuata con esito positivo la verifica del possesso dei requisti d'ordine
generale da parte della Ditta aggiudicataria;

che ai fini della certificazione antimafia l'Impresa è iscritta nella “white list” della Prefettura di
Roma;

che  pertanto,  ai  sensi  dell’art.  32  c.7  del  D.Lgs.  50/2016  l’aggiudicazione  definitiva  è
immediatamente efficace;

rilevato inoltre  che sulla base delle risultanze di gara, si  rende necessario rimodulare il  quadro
economico dell'intervento che viene a configurarsi come segue:

IMPORTI

PARZIALE TOTALE

A1 Importo lavori al netto del ribasso del 27,859% € 113.001,12

A2 oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di
stima  

€ 3.712,84

TOTALE DEI LAVORI € 116.713,95

Somme  a  disposizione  per  la  stazione
appaltante per:

B1 Lavori in economia compresa I.v.a. € 7.000,67

B2 Rilievi accertamenti indagini € 1.000,00

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00

B4 Imprevisti € 7.800,00
B5 Spese  tecniche  generali  relativi  alla

progettazione  delle  strutture,  coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione direzione
dei  lavori  e  contabilità  assicurazione  dei
dipendenti

€ 12.000,00

B6 Autorità di vigilanza LL.PP. € 225,00
B7 Spese  per  pubblicità  e  ove  previsto  per  opere

artistiche
€ 1.000,00

B8 Compenso  incentivante  art.  113  del  D.lgs
50/2016 compresi oneri riflessi

€ 3.207,04

B9 I.V.A. al 10,00 % sui lavori € 11.671,40

TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 45.904,11 € 45.904,11
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Economia derivante dal ribasso d'asta € 48.001,94

TOTALE € 210.620,00

ritenuto dover provvedere al riguardo;
visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono richiamati:

-  approvare  le  risultanze  di  gara  dei  lavori  per  la riqualificazione  il  recupero  di  Piazza  Magugnano
(Dalmazia) in Grotte S. Stefano;

- aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori alla ditta TOCE DOMENICO & C., con sede in Ardea
(ROMA), via Giuseppe La Masa, n. 9 - partita IVA 01243341003, che ha offerto il ribasso percentuale del
27,859% sull'importo dei lavori posto a base di gara e quindi per l'importo netto di € 116.713,95 compresi
oneri della sicurezza e oltre I.V.A. 10%;

- precisare che seconda classificata è la Ditta   GBL COSTRUZIONI SRL, con sede in Terni -  via del
Vascello, n. 11 - partita IVA n. 01564610556, che ha offerto il ribasso del 27,157%;

- dare atto che:
  - ai fini della verifica del possesso dei requisiti tecnico-economici, la Ditta TOCE DOMENICO & C. è in

possesso di attestato SOA per la Cat. OG 3 class. IV;
- la presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.Lgs. 50/2016, è immediatamente
efficace essendo stata positivamente conclusa la verifica del possesso dei requisiti  generali  della Ditta
aggiudicataria;

- approvare nella seguente configurazione il quadro economico dei lavori per la riqualificazione il recupero
di Piazza Magugnano (Dalmazia) in Grotte S. Stefano, rimodulato a seguito del ribasso d'asta:

IMPORTI

PARZIALE TOTALE

1 A1 Importo  lavori  al  netto  del  ribasso  del
27,859%

€ 113.001,12

2 A2 oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di
stima  

€ 3.712,84

TOTALE DEI LAVORI € 116.713,95

Somme  a  disposizione  per  la  stazione
appaltante per:

5 B1 Lavori in economia compresa I.v.a. € 7.000,67
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6 B2 Rilievi accertamenti indagini € 1.000,00

7 B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00

8 B4 Imprevisti € 7.800,00
9 B5 Spese  tecniche  generali  relativi  alla

progettazione  delle  strutture,  coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione direzione
dei  lavori  e  contabilità  assicurazione  dei
dipendenti

€ 12.000,00

10 B6 Autorità di vigilanza LL.PP. € 225,00
11 B7 Spese  per  pubblicità  e  ove  previsto  per  opere

artistiche
€ 1.000,00

12 B8 Compenso  incentivante  art.  113  del  D.lgs
50/2016 compresi oneri riflessi

€ 3.207,04

13 B9 I.V.A. al 10,00 % sui lavori € 11.671,40

14 B TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 45.904,11 € 45.904,11

15 R1 Economia derivante dal ribasso d'asta € 48.001,94

18 R TOTALE € 210.620,00

- impegnare la spesa di € 128.385,35 I.V.A. 10% compresa  al cap. 200906 art. A000 del bil. 2017 – imp.
2848/2;

- dare atto che l'importo sarà esigibile nel corso dell'anno 2018;

- provvedere  alla pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati ai sensi dell'art. 98 comma1 del
D.Lgs. 50/2016;

-  disporre  la  pubblicazione  delle  informazioni  contenute  nell'allegata  tabella  relativa  all'affidamento  in
oggetto, ai sensi del D.L. n.83 del 22 giugno 2012, art 18 comma 2, convertito in L. n. 134 del 7 agosto 2012,
mediante invio informatico da parte del Servizio Finanziario, ad avvenuta assunzione del relativo impegno di
spesa, sul sito internet dell'Amministrazione comunale nella Sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.

    IL DIRIGENTE
  Arch. Massimo Gai
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