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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURE
CONCORSUALI SU PORTALE START RELATIVAMENTE AL
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE.

 

 
Rapporto 325/2018

H:) Sezione Lavori PubbliciROGETTINNO2018NTERVENTI VIABILITA' 70.000 €uroT Aggiudicazione lavori.doc

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

Preso atto:

Che con DGC 4 del 23.11.2018 è stato approvato il Progetto definitivo esecutivo inerente le opere per “Lavori
di riqualificazione stradale e con successiva determinazione 74 del 11.12.2018 si è provveduto alla copertura
finanziaria per €uro 70.000,00 sul Capitolo 10052.02.0347 “Spese investimento settore viabilità,
Finanziamento Avanzo di Amministrazione” Impegno 50318;
Che con la sopracitata determinazione sono state anche avviate le procedure di gara mediante portale
START per l’individuazione degli operatori economici e che pertanto l’iter amministrativo e tecnico dei
lavori è stato avviato;

Che per l’individuazione degli operatori sono state avviate tre procedure concorrenziali e precisamente una
mediante affidamento diretto:

Esecuzione cordonato Via Rodari

Procedura Start 033862/2018 – CIG Z0226683C5

Assegnatario Impresa Edile Casciani Srl

Importo offerto Iva compresa €uro 2.145,00

E due procedure negoziate di cui la prima:

Interventi Via dei Pianacci – Rifacimento Asfalto
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Procedura Start 033906/2018 – CIG Z482668DD0

Invitati:

Del Debbio Spa

SLESA Spa

Ceragioli Costruzioni Srl

Abate Srl

Ediltecnica Srl

Assegnatario Impresa SLESA Spa

Importo offerto Iva compresa €uro 13.882,44

E la seconda:

Interventi Asfaltatura porzione Via Cerbaioli e Via Lazio

Procedura Start 033967/2018 – CIG ZB02669832

Invitati:

Impresa edile stradale PANZA Srl

Italscavi Spa

Endiasfalti Spa

Bacci Paolo I.I.

F.lli Colibazzi Srl

Assegnatario Impresa edile stradale PANZA Srl

Importo offerto Iva compresa €uro 40.895,14

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all’operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida n°4 ai punti:

3.4.1 Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

3.4.2 Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35
giorni per la stipula del contratto.

CONSIDERATO che l’offerente è consapevole del “CODICE DI COMPORTAMENTO” approvato
dall’amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto dettato dal patto di
integrità redatto dall’Ufficio Tecnico;

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;



2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in
corso;

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l’esercizio
finanziario in corso;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che relativamente ai LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE di cui alla DGC 4 del
23.11.2018 di approvazione del Progetto definitivo esecutivo e alla successiva determinazione 74 del
11.12.2018 con la quale si è provveduto alla copertura finanziaria per €uro 70.000,00 sul Capitolo
10052.02.0347 “Spese investimento settore viabilità, Finanziamento Avanzo di Amministrazione”
Impegno 50318, sono state avviate e terminate le procedure di gara per l’individuazione degli operatori
economici;
2) Che gli stessi, al momento, risultano essere:

Esecuzione cordonato Via Rodari - CIG Z0226683C5

Assegnatario Impresa Edile Casciani Srl - Importo offerto Iva compresa €uro 2.145,00

Interventi Via dei Pianacci – Rifacimento Asfalto - CIG Z482668DD0

Assegnatario Impresa SLESA Spa - Importo offerto Iva compresa €uro 13.882,44

Interventi Asfaltatura porzione Via Cerbaioli e Via Lazio - CIG ZB02669832

Assegnatario Impresa edile stradale PANZA Srl - Importo offerto Iva compresa €uro 40.895,14

3) Che l’importo totale di cui sopra derivante dalla somma degli affidamenti pari a €uro 56.922,58 risulta
avere copertura sul seguenti capitolo:

Impegno 50318 - Capitolo 10052.02.0347 “Spese investimento settore viabilità, Finanziamento Avanzo di
Amministrazione”
4) Di dare atto che il nuovo quadro economico in seguito agli affidamenti risulta essere il seguente:

Quadro economico interventi viabilità

Esecuzione cordonato Via Gianni Rodari €uro 2.145,00 Iva compresa

Barriera stradale Via dei Fabbri Loc. Forone €uro 3.172,00 Iva compresa

Rifacimento asfalto Via dei Pianacci €uro 13.882,44 Iva compresa

Rifacimento asfalto Via dei Cerbaioli/Via Lazio etc. €uro 40.895,14 Iva compresa

Importo lavori Iva compresa €uro 60.094,58

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso iva compresa €uro 1.100,00

Totale lavori e oneri di sicurezza €uro 61.194,58

Spese Tecniche €uro 1.903,20

Imprevisti €uro 6.902,22



TOTALE €uro 70.000,00

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 Impegno n. 50318 €. 70.000,00
 
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  31-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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