
CITTA’ DI VITERBO

VI SETTORE  LL.PP.

SERVIZIO 1 AMMINISTRATIVO

Num. di settore.  69/2018

Fascicolo: 06-/000092/2017     

ID Iride: 156793

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 495 DEL 30/01/2018

OGGETTO :  LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEI MARCIAPIEDI DEL

CAPOLUOGO -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP D83D17000320004 - CIG 72087722D8 -

COD.INV. 1711.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 4021 del 25.09.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori  di  rifacimento  delle  pavimentazioni  dei  marciapiedi  del  capoluogo, redatto  dall'Ufficio  Opere

Pubbliche per un importo complessivo di € 49.820,50, di cui € 40.153,63 per lavori, compresi € 1.417,02 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 9.666,87 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 b) 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;

visti i verbali di gara n. 1 e n. 2 dai quali risulta che:

- in data 24.11.2017, con nota n. 86701 sono state invitate alla procedura negoziata n. 12 ditte, fissando per il

giorno 11.12.2017 la scadenza per la presentazione delle offerte e per il giorno 13.12.2017 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. 5 plichi sigillati;

- esaminata la documentazione inviata, sono state individuate le ditte ammesse alla gara;

- essendo il numero delle offerte pervenute inferiore a dieci,  ai  sensi  dell'art  97 comma 8 del D.Lgs. n.

50/2016, non sussistevano i presupposti di  legge per l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma

2 del medesimo art. 97 e, ai sensi del medesimo art. 97 c. 2;

- è risultata migliore offerente la Ditta Canensi s.r.l., con sede in Vetralla (VT), S.P. Norchia n. 1 – P.IVA n.

02110730567 , che ha offerto il ribasso percentuale del 32,378%;

- seconda classificata è l'Impresa Tecno Edil s.r.l., con sede in Viterbo – via Campo Scolastico n. 8 – P.IVA

n. 01593820564, che ha offerto il ribasso del 26,210%;

- è stato effettuato il calcolo 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 21,942%;

dato atto che:

- è stata effettuata da parte del RUP la verifica di congruità dell'offerta della Ditta Canensi s.r.l., con esito

positivo;
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-  ai  fini  della  verifica del possesso, da parte della Ditta  Canensi  s.r.l.,  dei  requisiti  economici e tenico-

amministrativi, la Ditta è in possesso di attestato SOA in corso di validità;

- è stata effettuata con esito positivo la verifica del possesso dei requisti d'ordine generale da parte della

medesima Ditta aggiudicataria;

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Canensi s.r.l mediante DURC prot. INAIL n. 9312317

con scadenza validità al 27.02.2018;

atteso che, al netto del ribasso offerto, l'importo contrattuale dell'intervento è pari ad € 27.611,49

compresi oneri della sicurezza e oltre I.V.A. 22%;

dato atto altresì che:

- essendo il valore dell'appalto inferiore ad € 150.00,00, ai sensi dell'art. 83, c. 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011

non è richiesta l'acquisizione della documentazione antimafia;

-  ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 la presente aggiudicazione definitiva è efficace, essendo stata

conclusa  la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale della Ditta aggiudicataria;

- trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, non si applica,

ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,  il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del

medesimo D.Lgs.;

rilevato inoltre che, sulla base delle risultanze di gara,  si rende necessario rimodulare il  quadro

economico dell'intervento che viene a configurarsi come segue:

Lavori al netto del ribasso d'asta €  27.611,49

  (di cui  € 1.417,02 per oneri della

    sicurezza non compresi nei prezzi)

Somme a Disposizione

- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 €     803,07

- I.V.A. al 22 % sui lavori €  6.074,53

- Autorità LL.PP. €       30,00

Importo totale somme a disposizione €   6.907,60

Sommano € 34.519,09

Economia derivata dal ribasso d'asta € 15.301,41

TOTALE € 49.820,50

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  di  rifacimento  delle  pavimentazioni  dei  marciapiedi  del

capoluogo;

- dare atto che  il RUP ha effettuato con esito positivo la verifica di congruità dell'offerta della Ditta Canensi

s.r.l di cui all'art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

- aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori alla ditta Ditta Canensi s.r.l, con sede in Vetralla (VT),

S.P. Norchia n. 1 – P.IVA n. 02110730567, con il ribasso percentuale del 32,378% sull'importo dei lavori

posto a base di gara e quindi per l'importo netto di € 27.611,49 compresi oneri della sicurezza e oltre I.V.A.

22%;

-  precisare  che  seconda  classificata  è  è  l'Impresa  Tecno Edil  s.r.l., con  sede  in  Viterbo  –  via  Campo

Scolastico n. 8 – P.IVA n. 01593820564, che ha offerto il ribasso del 26,210%;
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- dare atto che:

− ai  sensi  dell’art.  32  c.  7  del  D.Lgs.  50/2016 l’aggiudicazione  definitiva  è  efficace,  essendo stata

conclusa con esito positivo  la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici

della Ditta aggiudicataria;

− trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, non si

applica, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,  il termine dilatorio di cui all'art.

32 comma 9 del medesimo D.Lgs.;

- approvare nella seguente configurazione il quadro economico dei lavori, rimodulato a seguito del ribasso

d'asta:

Lavori al netto del ribasso d'asta €  27.611,49

  (di cui  € 1.417,02 per oneri della

    sicurezza non compresi nei prezzi)

Somme a Disposizione

- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 €     803,07

- I.V.A. al 22 % sui lavori €  6.074,53

- Autorità LL.PP. €       30,00

Importo totale somme a disposizione €   6.907,60

Sommano € 34.519,09

Economia derivata dal ribasso d'asta € 15.301,41

TOTALE € 49.820,50

- impegnare la spesa di €  27.611,49 I.V.A. 22% compresa  al cap. 200685 art. 100 del bil. 2017 – imp.

3257/2;

- precisare che le somme saranno esigibili nel corso del 2018;

- provvedere all'effettuazione delle comunicazioni di cui all’art. 76, c. 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 nonché alla

alla pubblicazione dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati ai sensi dell'art. 98 comma 1 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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