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Servizio SISMA

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visti iseguenti atti

deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 1310412021 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo immediatamente cantierabile dei lavori di miglioramento delle vie di comunicazione locale del
Comune di Rivodutri e il Comune di Poggio Bustone;

determinazione n. 79 del25lO5l2O21 da parte del RUP e Responsabile del Servizio Sisma 2016 con la
quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura negoziata tramite portale
telematico ASMEL per l'affidamento dei lavori dei lavori di miglioramento delle vie di comunicazione
locale del Comune di Rivodutri e il Comune di Poggio Bustone mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 Codice CUP: 178G20000050003 Codice CIG:
8557826D69, tramite il criterio del prezzo più basso, previa consultazione di n. 3 operatori individuati
mediante l'elenco di operatori economici;

ll verbale di gara del Rup del 2910612021 prol. 3404 dal quale risulta l'aggiudicazione prowisoria
dell'appalto in questione a favore della ditta Ditta MHYSA SRL con sede legale Via Leon Pancaldo 50
00147 Roma (RM) C.F. P.IVA 15259331005 che ha offerto un ribasso d'asta di 7,00 ok pari ad un
importo di € 51.662,89 (lVA esclusa), a cui si aggiungono € 1.'133,70 quali oneri di sicurezza',

La determina di aggiudicazione del 2910612021 n. 107 del responsabile dell'area sisma lng. Luca
Lodovici con cui venivano aggiudicati i lavori di cui all'oggetto alla Ditta MHYSA SRL con sede legale Via
Leon Pancaldo 50 00147 Roma (RM) C.F./P.lVA 15259331005 con un ribasso d'asta di 7,00o/o pari ad
un importo di € 51 .662,89 (lVA esclusa), a cui si aggiungono € 1 .133,70 quali oneri di sicurezza;

La determina di aggiudicazione n. 44 de|1910312021 del responsabile dell'area sisma lng. Luca Lodovici
con cui venivano aggiudicati i servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, dell'incarico di
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di cui
all'oggetto per un importo complessivo a base di gara pari ad € 6.344,68 lva ed oneri di legge esclusi,
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. l, comma 2, lett. a) del D.L. 7612020 e ss.mm.ii. al Geom.
Orlando Roberto con studio professionale in LEONESSA (Rl), via DELLE FONTI ,1, (c.f.
CHRFNC61A27E535M, P.IVA ), per un importo complessivo di€ 7.686,00 iva ed oneri compresi;

N.
256

DATA
3L-L2-
2o2L

Oggetto:
SISMA 2OL6 - impegno di spesa affidamento servizi tecnici
"Strade Francescane" di cui al Bando Pubblico del GAL Vette
Reatine misura t9 Sostegno allo sviluppo rurale LEADER
sottomisura L9.2 Sostegno all'esecuzione degli intenrenti
nellambito strategia SLTP, tipologia di intenzento
operazione L9.2.L 7.2.1 Realizzaziotre, miglioramento e
ampliamento di infrastrutture su piccola scala- Geom.
Orlando RobertoCUP: F46G2OOOO7 7OOO2



. La comunicazione del progettista Geom. Orlando Roberto, assunta al protocollo del 08/10/2021 n.5023,
con cui il tecnico incaricato rinuncia all'incarico di direzione lavori e CSE per i lavori di cui all'oggetto.

Visto il Decreto Sindacale n" 5 del 1010712020 con cuiVeniva nominato il Responsabile dell'Ufficio Sisma 2016

l'lng. Luca Lodovici;

Visto che non è prevista la possibilità nel bando GAL di usufruire del ribasso di gara dei lavori;

Vista la nota del Direttore Tecnico del GAL Vette Reatine Arch. Domenico Conti, assunta al protocollo del

1410512021 n. 2591 con la quale si riconosceva a codesto Comune l'importo complessivo di euro 73.807,30 a
fronte di una spesa preventivata di euro 79.362,58

Visto il Decreto ministeriale 17 giugno 20l6 "Approvazione delle tabelle deicorrispettivicommisuratial livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50

del 2016 riguardante il calcolo dei corrispettivi di cui alla determina n. 44 del 1910312021;

Considerato che da tale calcolo sopra citato la determinazione dell'onorario per i servizi già svolti è il seguente:

A cuiva calcolato il ribasso del 5,43%, per un importo totale di 4.726,40 € compresa iva ed oneri;

Considerato che a seguito ditale concessione di cui sopra il RUP ha rimodulato il quadro economico in

considerazione dello scostamento dell'importo delle opere, come di seguito meglio specificato;

Visto il nuovo quadro economico cosielaborato dal RUP lng. Luca Lodovici, come di seguito specificato:

A

4.1

4.2

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE VOCI

TAVORI

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

lmporto lavori soggetto a ribasso d'asta

IMPORTI SUB.TOTALI

€ 56.685,19

€ 1.133,70

€ 55.551,49

dopo gara lavori

€52.795,59

€ 1.133,70

€ 51.662,88

FASI PRESTMIONALI

b. r r) PRoGETTAZTONE DEFt NtTtVA

b. I I t) PROGETTAZTONE ESECUTIVA

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

d.t) vERtFtcHE E CoLLAUDI

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €
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RIEPILOGO

Corrispettivi

CP+S

1.736,44

979,53

3.183,47

445,24

6.344,68



B SOMME A DISPOSIZIONE OELI.A STAZIONE APPALTANTE

8.1 Lavori in economia compressivi di IVA di Legge

8.2 Rilievi, indagini, accertamenteti, accatastamenti

8.2.1 Rilievi e accatastamenti

8.2.2 Accertamenti ed analisi strutturali

8.3 SPESE TECNICHE

8.3.1 Spese per attività di consulenza e supporto al geologo

8.3.2 Spese tecniche di progettazione definitiva

8.3.3 Spese tecniche di progettazione esecutuva e CSP

8.3.4 Spese tecniche di direzione lavori e CPE

8.3.5 Collaudo tecnico amministrativo

8.4 Allacciamento pubblici servizi e oneri vari autorizzati, compresi bolli

lmprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (8.4 + 8.1

8.5 maxl1%)

Accantonamento di cui all'ex art. 106 del D.lgs 5Ol2Ot6 - I nflazione sui

8.6 prezzi

Accantonamento di cui all'ex art. 113 c.2 del D.lgs 50/2016 - max2/odr A

8.7 (imp. Lavori)

8.8 Spese per pubblicità, gara e commissioni giudicatrici

8.9 Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n' 359 del 29/03/2017

8.10

8.11 Cassa previdenziale di 8.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - 8.3.4 - 8.3.5 = 4%

B.L2 Cassa previdenziale di 8.3.1 geologo=2%

l.V.A. lavori (A) 22% adeguamento - miglioramento / 10% nuova

8.13 costruzione

8.14 l.V.A. 22% su 8.5

8.15 l.V .A. 22% su 8.3 - 8.11 - 8.12

TOTATE GENERALE A+B

€ La.402,to € L7.468,84

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€2.690,L7

€ 0,00

€ 1.7L9,94

€970,22

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ \.134,73

€ 0,00

€L.L33,70

€ 0,00

€ 0,00

€707,6t

€ 0,00

€t2.470,74

€249,64

€ 61s,51

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€2.690,t7

€ 0,00

€ 7.7L9,94

€970,22

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.734,73

€ 0,00

€ 1.0ss,93

€ 0,00

€ 0,00

€707,61

€ 0,00

€77.6L5,25

€249,64

€ 615,51

€ 75.087,29 €70.265,42

Preso atto che tale rimodulazione del quadro economico comporta un impegno di partecipazione alla spesa

complessiva dell'opera di 1.279,59 euro lva compresa;

Ritenuto dover approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito di quanto sopra premesso,

Preso atto della necessità di nominare un direttore lavori e CSE per i lavori in oggetto;
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Considerato che è nella possibilità tecnica di codesto ufficio nella persona dell'lng. Luca Lodovici di svolgere
l'incarico di D.L. e CSE dei lavori in oggetto;

Visti

il D.Lgs. n.26712000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;

il D.Lgs. n. 50/2016;

la Legge n.24111990',

il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26;

la Legge n.13612010, specie l'art. 3;

il D.Lgs. n.11812011;

il regolamento comunale per la disciplina deicontratti;

il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di approvare il nuovo quadro economico rimodulato cosi come predisposto dal RUP lng. Luca Lodovici,
come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE VOCI

A TAVORI

A.1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

A.2 lmporto lavori soggetto a ribasso d'asta

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

8.1 Lavori in economia compressivi di IVA di Legge

8.2 Rilievi, indagini,accertamenteti,accatastamenti

8.2.1 Rilievi e accatastamenti

8.2.2 Accertamenti ed analisi strutturali

8.3 SPESE TECNICHE

B.3.1 Spese per attività di consulenza e supporto al geologo

8.3.2 Spese tecniche di progettazione definitiva

8.3.3 Spese tecniche di progettazione esecutuva e CSP

8.3.4 Spese tecniche di direzione lavori e CPE

dopo gara lavori

€ 52.795,59

€ 18.402,10 € 17.468,44

IMPORTI

€ 1.133,70

€ 55.551,49

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€2,690,r7

€ 0,00

€ 7.779,94

€970,22

€ 0,00

SUE.TOTALI

€ s6.685,19

€ 1.133,70

€ 51.662,88

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€2.690,t7

€ 0,00

€7.779,94

€970,22

€ 0,00
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8.3.5 Collaudotecnicoamministrativo

8.4 Allacciamento pubblici servizi e oneri vari autorizzati, compresi bolli

lmprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (8.4 + 8.1

8.5 maxlO%l

Accantonamento di cui all'ex art. 106 del D.lgs 50/2016 - lnflazione sui

8.6 ptezzi

Accantonamento di cui all'ex art. 113 c.2 del D.lgs 50/2016 - maxZYo di A

8.7 (imp. Lavori)

8.8 Spese per pubblicità, gara e commissioni giudicatrici

8.9 Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n" 359 del 291O3/2OL7

8.10

8.11 Cassa previdenziale di B.2.1 - 8.3.2 - 8.3.3 - 8.3.4 - 8.3.5 = 4Yo

8.12 Cassa previdenziale di 8.3.1 geologo=2Yo

€ 0,00

€ 0,00

€ L.t34,73

€ 0,00

€ 1.133,70

€ 0,00

€ 0,00

€to7,67

€ 0,00

€t2.470,74

€249,64

€ 615,51

€ 0,00

€ 0,00

€r.734,73

€ 0,00

€ 1.055,93

€ 0,00

€ 0,00

€107,67

€ 0,00

€ 11.615,25

€249,64

€ 615,51

8.13

8.74

8.15

l.V.A. lavori (A) 22% adeguamento - miglioramento / 10% nuova

costruzione

|.Y.A.22/osuB.5

1.Y.A.22%su 8.3 - 8.11 - 8.12

TOTALE GENERATE A+B €75.047,29 €70.265,42

di dare atto che tale rimodulazione comporta una compartecipazione nella spesa pet la rcalizzazione
dell'opera di cui all'oggetto, per un ìmporto di 1.279,59 euro lva compresa;

di dare atto che l' ufficio Sisma 2016 nella persona dell'lng. Luca Lodovicivolgerà I'incarico di D.L. e CSE
dei lavori in oggetto;

Dl IMPEGNARE l'importo di € 4726,40 (euro seimila/00) incluso i contributo (cassa tecnici (5%) e lva),
imputandolo al Bilancio di Previsione 202112023 alcap. 209879, a favore del Geom. Orlando Roberto
con studio professionale in LEONESSA (Rl), via DELLE FONTI ,1, (c.f. CHRFNC61A27E535M, P.IVA ),

di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per
la prescritta attestazione diregolarità contabile e copertura finanziaria aisensidell'art. 183, commiT, 8 e
9, del D.Lgs. n.26712000.
che tale prowedimento sarà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune
Rivodutri, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n.3312013 e 2g
del D.Lgs. n. 50/2016.
diprocedere con le pubblicazionie le comunicazionipreviste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

2.

3.

4.

6.

7.
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PARERE: Favorevole in ordine alla RegolariG tecnica, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n. 267-2OOO

5.



Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
1o comma, lettera a) punto 2) l. 70212009.

la compatibilità del pagamento della suddetta
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,

Rivodutri, 3L-L2-2O2L
,"f., *,uÉ;sÉ&n sa b i r el. 

"t_.{a:f H. -- e 
.^r.,i- i 

, 
,

RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._256_del_31-12-2021_assunta dal Responsabile del
Seruizio Servizio SISMA - Lodovici Luca

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'aft. 151 e 153, comma 5 del D.Lgs.vo26712000;

RESTITUISCE in data 31-12-202L originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivod utri li _3 l- L2-2021

Impegno 242 del 3l-12-202L

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'.a^rt.32, coryìma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire aal l8,O.t- &,,Lt-pos. no .5S
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Rivodutri ti )8 92. h( 2
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