
CITTA’ DI VITERBO

VI SETTORE-LL.PP.  

SERVIZIO 1 AMMINISTRATIVO

Num. di settore.  120/2019

Fascicolo: 06-/000070/2018     

ID Iride: 186036

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 1169 DEL 21/03/2019

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SULLE  PAVIMENTAZIONI

STRADALI DELLE EX FRAZIONI -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -  CIG 7661137A3E -  CUP

D87H18001260004 - COD. INV. 1767.

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  determinazione  n.  5414  del  23.11.2018  è  stato  approvato  il  progetto

definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria sulle pavimentazioni stradali delle ex frazioni

per un importo complessivo di € 83.164,43 di cui € 67.043,89 per lavori, compresi € 2.908,28 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 16.120,54 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’elenco prezzi  posto 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;

visto il verbali di gara n. 1 del 18.12.2019, n. 2 del 11.01.2019 e n. 3 del 08.03.2019 dai quali risulta

che:

- la gara è stata esperita in modalità telematica;

- in data 03.12.2018 con lettera di invito prot.  n.  95369, a mezzo PEC inoltrata tramite il  Portale degli

Appalti, si è provveduto ad invitare n. 11 ditte, fissando per il giorno 17.12.2018 alle ore 12,00, la scadenza

per la presentazione delle offerte e per il giorno 18.12.2018 alle ore 9,30, l'apertura delle offerte e l'esame

della documentazione presentata;

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 5 buste telematiche;

- risulta provvisoriamente aggiudicataria l'Impresa Conglovit Srl, con sede in Viterbo, strada Tuscanese, Km

5,00 – Partita IVA 02106880566, per  avere offerto il  ribasso percentuale del  27,79% (ventisette virgola

settantanove per cento);

- essendo il numero delle offerte pervenute inferiore a dieci, ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,

non sussistono 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;

-  essendo il numero delle offerte pervenute inferiore a dieci e comunque pari a cinque, si è provveduto al

calcolo  della  soglia  di  anomalia,  sensi  dell'art.  97,  c.  2  lett.  c)  del  D.Lgs.  50/2016,  come da  sorteggio

effettuato di cui al verbale n. 2 del 11/01/2019 e detta soglia di anomalia è stata individuata nella cifra pari a

25,765% e  pertanto  è  stato  disposto  di  provvedere  alla  verifica  di  congruità  dell'offerta  della migliore

offerente la Ditta Conglovit SRL;
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dato atto che:

- il RUP ha proceduto con esito positivo alla verifica della congruità dell'offerta della ditta Conglovit Srl,

come da nota n. 1297 del 05.03.2019;

- è stata eseguita, con esito positivo, la verifica del possesso, da parte della Ditta Conglovit Srl, dei requisiti

d'ordine generale;

-  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  della  Ditta Conglovit  Srl  mediante  DURC prot.  INAIL n.

14531691 con scadenza validità al 25.04.2019;

atteso che, al netto del ribasso offerto, l'importo contrattuale dell'intervento è pari ad  € 49.220,60

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

dato atto altresì che:

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

- 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  €  49.220,60

  (di cui  € 2.908,28 per oneri della

    sicurezza non compresi nei prezzi)

Somme a Disposizione

- ANAC                                                                30,00

- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16    €   1.340,88

-Iva al 22% sui lavori                                 € 10.828,53   

Importo totale somme a disposizione     € 12.199,41

Somma  € 61.420,01

Economia derivata dal ribasso d'asta  € 21.744,42

TOTALE  € 83.164,43

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 manutenzione straordinaria sulle pavimentazioni stradali delle

ex frazioni;

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

Conglovit Srl di cui all'art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

- aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori alla ditta Ditta Conglovit Srl, con sede in Viterbo, strada

Tuscanese,  Km 5,00  –  Partita  IVA 02106880566,  per  avere  offerto  il  ribasso  percentuale  del  27,79%

(ventisette virgola settantanove per cento) sull'elenco prezzi posto a base di gara e quindi per l'importo netto

di € 49.220,60 compresi oneri della sicurezza e oltre I.V.A. 22%;

- dare atto che:
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− 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 €  49.220,60

  (di cui  € 2.908,28 per oneri della

    sicurezza non compresi nei prezzi)

Somme a Disposizione

-ANAC                                                                30,00

- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16    €   1.340,88

-Iva al 22% sui lavori                                 € 10.828,53   

Importo totale somme a disposizione    € 12.199,41

Somma € 61.420,01

Economia derivata dal ribasso d'asta € 21.744,42

TOTALE € 83.164,43

- impegnare la spesa di € 60.049,13 I.V.A. 22% compresa al cap. 201715 art. FC00 del bil. 2019 in corso di

formazione – imp. 1549/1;

- precisare che le somme sono esigibili nel corso del 2019;

- 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.

    IL DIRIGENTE

  Arch. Massimo Gai
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