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{t} COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio SISMA
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

A(ì( i I T, DI(",\ZIoN E I)I,,FI N I'I'IVr\

PREMESS0 CHE:

con la Determinazione a contrarre n. 182 del 18/12/2020, avente ad oggetto "Determina a

contrarre ed approvazione degli afti di gara - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. I, comma 2,
lett. a) del D.L. 7 6/2020, dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento di "dissesto della stracla Comunale
Santa Susanna di accesso al capoluogo in località Le Eftie" , pubblicata sul profilo del
committente della stazione appaltante al seguente link: hnp://wwwcomune.rivodutri.ri.it e sulla
piattaforma ASMEL;

i termini di gara venivano così fissati:

o Termine ultimo di ricezione offerte - Martedi - 29 Dicembre 2020 - 12:00:

o Inìzio operazioni di gara - Lunedi - ll Gennaio 2021 - 10:00;

Il Presidente della seduta, Ing. Luca Lodovici, collegato al sistema informatico della piattaforma
telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e

solo a lui note. constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti. risultatno
pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. I plichi virtualì, che da controllo veniva
giudicato conforme ed ammessi alla fase successsiva dì gara, da parte dei seguenti operatori
economici:

Codice fiscale aziendaRagione Sociale PEC

N.
10

DATA
18-O1-
2021

Oggetto:
AGGIUDICAZIONE DEFINITM SERVIZI TECNICI - "dissesto
della strada Comunale Santa Susanna di accesso al capoluogo
in località Le Ettie " codice: DISS_M O3O_2O18-CUP:
F21B17OOO98OOOS - CIG: ZEC2F2E245 - ING. FIORDEPONTI
FILIPPO IN RTP

0077 4530570 l'iordeponti Filippo fi lippo. fi ordeponti@ingpec.eu



\J

. procedeva alla apertura della busta vi(uale contenenti le offerte economiche, con lettura dei

ribassi percentuaii, attribuzione dei relativi punteggi, secondo Ia formula prevista dal Bando di

gara e stesura della relativa graduatoria finale. :

Codice fiscale aziendaRagione Sociale PEC

I OO77 4530570 Fiordeponti Filippo filippo'fiordeponti@ingpec'eu

o da lettura dei punteggi totali attribuiti e si è dato atto dei seguenti risultati:

#
Codice
Fiscalc

Ragione Sociale OIIèr1a economica Totale

I
00774530570 Fiordeponti

Filippo
lì I ippo.fìordepont i@in gpec.cu l ,50

RICHIAMATA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, formalizzata

in data lll0l/2021 prot. interno n. 76;

PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell' lng. Fiordeponti

Filippo con sede in Via Piano colle n. 9, Piani Sant'Elia, RI. Italia, P.IVA n. 0077 4530670 e con un

prnìàggio totale di 1,50, per un importo di aggiudicazione di € I3.832,35, oltre IVA e cassa, di cui €

0,00 per oneri di sicurezza;

DATO ATTO che per la presente procedutra di gara non sono previsti adempimenti di pubblicità a

pagamento;

RAWISATA la necessità di procedere all'adozione dell'atto di aggiudicazione;

DATO ATTO che in seguito della diminuzione dell'importo dei servizi tecnici dovuti al ribasso d'asta,

in nuovo quadro economico di assestamento risulta, pertanto, essere cosi composto:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTI SUB TOTAL
DESCRIZIONE VOCI

as§egnazione serviri tecnici

]MPORTI SUB TOTALI

tavoRt

Oneridella sìcure2za non soggettia riblrsso d'asta

a 75.504,16 a 15.504,76

€3115,24 a3.175,24

A,2 lmporto ldvon soggetlo a r'oas<o o'a\la

SOMME A DISPOSIZIONÉ DELLA STAZIOI{E APPALTANTE

. )1:ll\s2

I
€ 44.495,24 € 42.828,48

s.1 Lavori in economia compressivi dl IVA di Legge € 0,00 € 0,00

8.2 Rilievi, indagini, accertamenti, accalastamenti €0,00

B-2-1 Rilievi e accatastamenti a 7ss,02 c 155,07

8.2-2 Acce(amenti ed analisi strutturali € 0,00 € 0,00

8.3 SPTSE TÉCNICHE

soese per attivita diconsulenza e supporto alSeologo

4 77.307,22 € 17.090,58

8.3.1 €1.316,0t € 1355,43

8.3.2 Soese tecniche di progetta2ione definltlva € 2 017,06 € 1.986,80

8.3.3 Spese tecniche diprogettazÌone esecutìva e CSP a 4 t67,50 €4.695,99

8.3-4 spese tecniche didirezìone lavorie CPE € 5 882,36 €5194,12
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Alla cciam ento oubblici servizi e on eri vari autorizzati, com presi bolli

dei lavori (A) comprensividi oneri per la sacurezza (8.4 + 8.1 max 1

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

Accantonamento dicuiall'ex an. 113 c.2 del D.lss 50/2076 max2%diA

Contributo ANAC' esonero al sensi della Delibera n' 359 de

di 8.2.1,8.3.2 - 8.3.3,8.3.4 8.3.5=4%

l.V.A. lavori lA) 22% adesuamento ' miglloramento / 10% nuova costruzione

l.V.A. 22% su 8.5

1.V.4.22% su 8.3 8.11 8.12

RITENUTO pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet
del Comune di Rivodutri https://comune.rir odutri.ri. itl. nella sezione Amministrazione Trasparente -
bandi di gara e contratti, il presente provvedimento , dandone contestuale awiso ai medesimi
concorrenti, per il tramite della piattaforma ASMEL e via pec:

VISTO il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 202012022 approvato con atto di Consiglio
Comunale n.7 del 16.05.2020;

VISTA la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02. 10.2017;

VISTO le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018
n. I 45 (legge di bilancio 201 9);

VISTO I'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ord inamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
r8.08.2000;

VISTO l'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
r 8.08.2000;

VISTO I'art l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ord inamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

VISTA la 1,. 13612010:

VISTO il D.l.gs 33/20131
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DETERMINA

l. DI AGGIUDICARE definitivamente. sulla base dclla proposta di aggiudicazione, i servizi in
oggetto a favore dell'impresa il raggruppamento [ng. Fiordeponti Filippo con sede in Via Piano
Colle n. 9, Piani Sant'E,lia, RI, ltalia, P.IVA n. 00774530670 e con un punteggio totale di 1,50, per
un importo di aggiudicazione di € 13.832,35, oltre IVA e cassa, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza;

2. Dl DARE ATTO che, a norma dell'a(. 32,
aggiudicazione è da intendorsi non efficace in
ancora effettuata:

comma 7. del D.L.gs. 50/2016, il presente atto di
quanto la verifica dei prescritti requisiti non è stata

i. DI I'}RIìNt)ERI: ATI O dclla variazionc del qLradro econotnico comc di sesuito:

4. DI ATTUARE gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel

d.lgs. 33/2013 come modilìcato dal d.lgs. 9712016. attuazione alle disposizioni di cui sopra

QUADRO ECONOMICO assesnaÌìone servizi t€cnici

DESCRIZIONE VOCI rMr)clìT 5UB TOTALI IMPORTI SU8 TOTALI

47s.504,75 41s.504,16

4.1 oneridella sicurezza non soggettia ribasso d'asta €3 715,74 €31)5,24

4,2 lmoo.to avon soesetto a ribasso d asta € 77.129,52

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 4 44.495,24 442.828,48

8.1 Lavori in economia comoressivi di JVA di Lesse €000

B-) Rilievi, indaaini, accertamenti, accatastamenti € 0,00 € 0,00

B_2.1 R liev e accatastamenti € )55,42 € 755,02

B_2_2 Accertamenti ed analisi slrutturali €0,00

4.3 SPESE TECNICHE 4 77.40r,22

B.3.1 Soese oer attività di consulenza e suooorto al eeoloEo 41.376,07 € 1.355,43

8.3.2 Spese tecniche di progettazione definitiva € 2 017,06

8.3.3 Soese tecniche di orosettazione esecutiva e CSP € 4.167,54 € 4 695,99

8.3.4 Spese tecniche didirezione lavorae CPE € 5.882 36 €5.194,77

8.3.5 Collaudo statico € 3.2s8,23 € 3.258,23

8.4 Allacciamento pubblici servizi e onerivarì autorizzati, compresi bolli €000

B5 lmorevistÌdei lavori lAì comprensividioneri per la sicu.ezza lB.4 + 8.1 max 10%) € 1.113,09 € 1 111,09

8.6 Accantonamento di cui all'ex art. 106 del D.lgs 50/2016 - lnflazione 5ui prezzi

B.t Accanlonamenlo di cui all'ex art. 113 c.2 del D.lss 50/2016 - max 2% di A {imp. Lavorl) € 1.510,10 € 1.510,10

8.8 Soese Der oubblicÌtà, aara e commissioni eiudicatr c €906,06 € 906,06

8.9 Contributo ANAC esonero ai sensr de la De be? n' 359 de 29/a3/2a71 € 0,00 € 0.00

8.10 Acquisìzione aree ed immobili {espropri), occupazioni temporan€e € 1.400,00

8.11 Cassa previdenziale di B.2.1 8.3.2 - 8.3.3 - 8.3.4 - 8.3.5 = 4% € 667,21

8.12 Cassa Drevidenziale di 8.3.1 peoloso=2% a 2) ,52 € 27,11

8.13 l.V.A. lavori (A) 22% ade*uamento - miglioramento / 10% nuova costruzione € 16.611,05 € 16 611,05

8.14 l.V.A. 22% su 8.5 € 244,84 €244,88

8.15 l.V.A. 22% su 8.3 8.11 - 8.12 € 3.959,11 € 3 911,00

IOTALE GENTRALE A+B € 120.000,00 € 118.333,24
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6.

5.

pubblicando sul profilo intemet del Comune di Rivodutri httos://comune.rivodutri.ri. itl. nella
sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti, il presente provvedimento ,

dandone contestuale avviso ai medesimi concorrenti, per il tramìte della piattaforma ASMEL e via
pec;

DI COMUNICARE ai sensi dell'art. 76, comma 5 - lett. A) del D.L.gs. 5012016 la presente

aggiudicazione;

CHE l'affidamento si riterrà perfezionato solo a seguito della sottoscrizione della lettera di
acceftazione dell'incarico che assume valore contrattuale;

tì.

7. DI DARE ATTO che l'intervento trova copertura finanziaria al capitolo 209866 oodice 09.02-
2.02.01.09.014 "USR Dissesto idrogeologico Rivodutri Le Ettie", Bilancio di Previsione

202012022:

().

Dl IMPEGNARE l'importo di € 17 .517 ,40 € (euro quattord icimilatrecentocinquantotto/53) incluso
i contributo( EPAP (2%) e cassa tecnici (4o/o)) e lva, distinto per Geologo con euro 1.686,70 €
compreso EPAP e iva, per i servizi tecnici di euro 15.830.71 compreso Cassa e Iva, imputandolo al

codice 09.02-2.02.01 .09.014 'USR - Dissesto idrogeologico Rivodutri Le Ettie". Bilancio di
Previsione 202012022:

Dl STABII-lRE che la presente determinazione sia pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art.29
del D.lgs. 50i2016 sul sito della stazione appaltante https://comune.rivodutri.ri. it nella sezione

"Amministrazione Trasparente";

10. Dl TRASMETTERE ai sensi del 4" comma dell'art. l5l del D. Lgs del l8 agosto 2000 n.267,la
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente provvedimento.

Rivodutri, lì 18-01-2021

Servizio
Lodovici
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._1O_del_18-01-202l_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio SISMA - Lodovici Luca

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'at. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 25-01-2021 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all?lbo Pretorio;

Rivodutri li_25-01-202L imp- 187

psp

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE A

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell?rt.32, c-omma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aat,!,{, O.[ 3C!,1 pos. n" 28

Rivodutri r'Éì.pllogl

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

ffi
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