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Oggetto:

Determinuzione no 08 . AT in døtu L2 / OL / 2OLg
MESSA IN SICI'REZZA A SEGUITO DELLE CONDIZIONI METEO AVVERSE DI
VENERDI' 18 NOVEMBRE E SABATO 19 NOVEMBRE 2016. "Lavori di demolizione
e ricostruzione del ponte sul Rio Goricino, in Via Aldo Moro, sul confine tra i comuni di
Chiesina Uzzanese eUzzano". Approvazione nuovo Q.E. in seguito a gara di appalto e

schema contratto.

Il souoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Richiamato l'evento calamitoso di Venerdi' l8 novembre e Sabato 19 novembre2016 in seguito al quale si è
verificato il crollo del Ponte sul RIO GORICINO o anche detto GORA DEL MOLINACCIO, che collega i
Comuni di Uzzano con Chiesina Uzzanese, posto tra Via Aldo Moro in Uzzano e Via delle Corti in Chiesina
Uzzanese;

Preso Atto dell'accordo tra i due Comuni, fnalizzaÍo ad eseguire un intervento di ripristino congiunto, che

rivestisse un carattere diurgenza, al fine di evitare che l'interruzione stradale possa perdurare nel tempo;

Considerato che l'importo è stato preventivato dall'Uffrcio Tecnico del Comune di Chiesina Uzzanese in totali
€uro 85.000,00 spese, iva e oneri compresi;

Richiamata la determinazione del Comune di Chiesina Uzzanese "Settore LL.PP. e Ambiente" no 156 del
2211112016 trasmessa a questo uffrcio con PEC in data 09112/2016 protocollo 10.361;

Richiamato il quadro economico qui di seguito riportato pari a €uro 85.000,00

Visto la Determinazione 3l0.AT del 1211212016 del Comune di Uzzano, con la quale si prowedeva a
ratiftcare l'atto amministrativo del Comune di Chiesina e, come tra accordi delle amministrazioni, si
prowedeva a individuare la coperturaftnanziaria dell'intervento pari a €uro 85.000,00 all'interno del bilancio
2016 sui seguenti capitoli fnanziari:
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Caoitolo Codice Descúzione Importo

30 000 330 226t3
Spese di investimento viabilità, rifacitnento Ponte Via Aldo Moro - Quota
finanziata OO.UU.

27.500,00

30 000 330 226t4
Spese di investirnento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro -
Concessioni Cirniteriali

15.000,00

30 000 330 22615
Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro -
Contributo Chiesina Uzz.se

42.500,00

Richiamata la Delibera Giunta Comunale 66 del 1611212016 con la quale si dava atto dell'accordo tra le due

amministrazioni comunali prevedendo: '
l) Chþ'l'intervento lelativo alla ricostruzione del Ponte sul Tolrente PESCIA NUOVA deve awenire in
collaborazione tra it COMUNE DI UZZANO ed il COMUNE DI CHIESINA UZZANESE e che le spese

saranno divise al 50oÁ ciascuno;

2) Che,la copertura finanziaria è stata già ffittuata con determinazione 3l0.AT del 12/12/2016 sul
bilancio 2016 del Comune di (Jzzano e che il Comune di Chiesina Uzzanese si impegnerà con proprict

Deliberazione di Giunta Comunale a restituire il 50% dell'importo preventivctto pari a €uro 42.500,00 al
Comune di Uzzano;

3) Che la spesa sarà gestita dal Comune di (Jzzano che ha già proweduto alla copertura fnanziaria totale

e che il Comune di Chiesina (Jzzanese prowedelà a seguire la parte tecnica deì lavori e la loro
supervisione;

4) Di dare atto che I'approvazione del Progetto Esecutivo delle opere potrà awenire solo dopo

l''approvazione da parte detle Giunte Comunali dei due Comuni della soprarichiamata Deliberazione con la

quaie entrambi le þarfi si impegnano ad eseguire le opere e a suddìvidere le relative spese nella mísura del

50oÁ ciascuna;

5) Di dare atto che per il Comune di (Jzzano viene individuato il Dott. Lorenzo Lenzi quale Responsabile

del Procedimento;

CONSI DERATO:
Che per l'individuazione dell'operatore economico si è proceduto a manifestazione di interesse alla quale

hanno partecipato 37 ditte da tutta italia;
Che con estrazione pubblica sono state individuate le ditte escluse e quelle invitate alla partecipazione,

quest'ultime sono risultate :

Visto che alla garahanno presentato tre offerte con i seguenti ribassr

Fratelli Gliori Srl 7,t77%
Parri Costruzioni Srl 38,880%

Fratelli Spitaletto Costruzioni Srl 25,6300/0

CONSIDERATO che l'offerta minore risulta essere quella della PARRI COSTRUZIONI SRL con un ribasso

del 38,880% per un affidamento pari a:

€uro 35.449,60 per lavori a base d'asta
€uro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€uro 37,449,60 TOTALE

Che il CIG relativo alla presente procedura è) 717732217C

VISTO:
la richiesta di documentazione integrativa di cui alla PEC protocollo 9123 del 2411012017 con la quale si

richiedeva, pur non dovuti, i giustificativi sirll'offerta, i costi della mano d'opera e gli oneri aziendali sulla

sicurezza, oltre alla polizza a cauzione definitiva;
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Parri Costruzioni Srl Tognetti Fabio

Fratelli Gliori Srl Di Gabbia Adolfo e Figlio Srl

Giarurini Giusto Srl Ceraeioli Costruzioni di C.S

Chips Srl Fratelli Spitaletto Costruzioni Srl
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RICHIAMATA la nota della Ditta PARRI COSTRUZIONI in data 03llIl20l7 protocollo 9428 completa
della documentazione richiesta;
VERIFICATA la congruità dei giustificativi e ritenuti ammissibili;

PRESO ATTO del ribasso offerto e delle spese necessarie ad oggi sostenute per professionisti, Diritti Genio
Civile etc. il nuovo Quadro Economico post gara è il seguente:

QUADRT TCONOMîCT FÔsf GARA ÞIAPPALTT

VISTO lo schema di contratto di appalto allegato in copia alla presente, che nel contempo viene approvato per
la stipula in forma digitale;

CONSIDERATO che l'offerente e gli altri operatori economici impegnati sono consapevoli 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;
2) l'articolo I07,|'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
I'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2);
4)Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
18.11.2002 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C,C, n. 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 20 | 5 ;

6)La Deliberazione dell G.C, n. 37 del18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per
I'esercizio 2016;
1)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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PÔSf 6AßA ÞI APPALTO

pRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge no 241 del T Agosto 1990, è il

sottoscritto Responsabile;
DETERMINA

1) Di approvare il nuovo quadro economico derivante dalla procedura di gara qui di seguito rappresentato:
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2) Di approvare lo schema di contratto di appalto allegato da stipulare in formato digitale con la Ditta

Vincitrice dell'appalto; ,
3) Di dare atto ðtre con Determinazione 310.4T del 1211212016 del Comune diUzzano, con la quale st

pio*.¿"uu a ratificare l'atto amministrativo del Comune di Chiesina e, come tra accordi delle

ã.rninirtrurioni, si prowedeva a individuare la copertura ftnanziaria dell'intervento pari a €uro 85.000,00

all'interno del bilancio 2016 sui seguenti capitoli fnanziari:

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m'i. - TUEL, il
piog.u*ou dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento 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. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità

2016);'
5) Didare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma I del TUEL

in quanto spesa non frazionabile;
O) bi prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,

previa preserrtazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,

senza necessità di ulteriore determinazione;

7) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dell'ente;
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Canitolo Codlce Imnorto

2'.t.500,0030 000 330 22613
Spese di viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro - Quota
finanziata OO.UU.

30 000 330 22614
Spese viabilità, Ponte Via Aldo Moro

Concessioni Cimiteriali
15.000,00

30 000 330 22615
Spese di investimento Ponte Via Aldo Moro -
Contributo Chiesina Uzz. se

42.500,00
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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 prowedimento, ai sensi degli artt, 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. no 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

dÞlla presente viene trasmessa:

all'U.O, Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il
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