
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio SISMA

DATA
23-O3-
2o2L

N.
49

ORIGINALE DI DETERMiNAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

Oggetto:
SISMA 2OL6 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI
TECNICI "Consolidamento e risanamento idrogeologico e
ambientale della strada comunale Lanserra interessata da
problematiche
sprofondamento"
F.27IJL700L97000s
EMANUELE

geomorfologiche gravitative da

iL RESPONSABiLE DEL SERVIZiO

AGGIUDICAZIONE DEFTNITIVA

PREMESSO CHE,:

con la Determinazione a contrarre n. 24 del 1710212021, avente ad oggetto Affidamento diretto,
ai sensi dell'art. 1, comma 2,lett. a) de1 D.L.76/2020, delf incarico di progettazrone defìnitiva,
progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, delf incarico di direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, reiativo alf inten ento di
"Conso/idamento e risanamento idrogeologit'o e ambienta/e della strada rcmunale Lanserra interessata da

problenatiche geonorlòlogicbe gratitatiue da tpro.lòndttme/1t0" - codice: « DISS_M_032_2018», CUP:
F27H11001970005 - CIG: 282302672F , pubblicata sul profilo del committente della stazione
appaltante al seguente link: http://wwwcomune.rivodr-rtri.ri.it e sulla piattaforma ASMEL;
i termini di gara venivano così fissati:

o Termine ultimo di ricezione offerte - Sabato - 13 Marzo 2021 ore 12:

o Inizio operazioni di gara - Venerdi - l9 Marzo 2021 - 10:00;

Il Presidente della seduta, [ng. 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
peruenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 2 plichi virtuali, che da controllo veniva
giudicato conforme ed ammessi alla fase successsiva di gara, da parte dei seguenti operatori
economici:

Codice fiscale aziendaRagione Sociale

codice: DISS_M_O32_2OL8, CUP:
CIG: ZB23O2672F - RTP SILVI

PEC
n icola.rocca@ingpec.eu

emar-ruel e. si I vi@ in gpec.eu
0 1 090760578
0 1 082300s73

Rocca Nicola
Silvi Emanuele

procedeva alla apertura della busta virtuale contencnti le offerte economiche, c{rn lettura dei
ribassi percentuali, attribuzione dei relativi punteggi, secondo la formula prevista dal Bando di
gara e stesura della relativa graduatoria finale :



Codice fiscale azienda Ragione Sociale PEC ribasso o/o

l. 01082300573 Silvi Emanuele emanLrele.silvi(4)ingpec.eu 5,00

2. 01090760578 Rocca Nicola nicola.rocca(4)ingpec.err 3'50

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

#
Codice
Fiscale

Ragione Sociale Offerta economica l'otale

i
0 r 082300573 Silvi Emanuele

emanue I e.s i lvi @,ingpec.eu

5,00

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

in data 19.03.2021 prot. interno n.1549;

pRESO ATTO che la proposta di aggiLrclicazione è stata disposta a favore del raggruppamento Ing'

.Sitvi Emanuele con sea" in Vocabolo Piano snc, Rocca Sinibalda, RI, Italia, P.IVA n- 01082300573 e

con Lrn punteggio totale di 5,00, per un importo cli aggiudicaz\one di€ 31.585,89, oltre IVA e cassa, di

cui € 0,00 per oneri di sicurezza;

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

pagamento;

RAVVISATA la necessità di procedere all'adozione dell'atto di aggiudicazionei,
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DATO ATTO che in seguito delladirninuzione dell'importo dei servizi tecnici dovuti al ribasso d'asta,
in nuovo quadro economico di assestamento risr-rlta, pertanto, essere cosi composto:

CONSOLIDAMENTO E RISANATVIENTO IDROGEOLOGICO E ,4MBIENTALE DEI,LA STRADA

COMUNALE LANSERRA <<D/ss M 032 2018>>

RITENUTO pertanto. di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet

del Comune di Rivodutri https://comune.rivodutri.ri.itl. nella sezione Amministrazione Trasparente -
bandi di gara e contratti. il presente provvedimento , dandone contestuale ar.'viso ai medesimi

concorrenti, per iI tramite della piattaforma ASMEL e via pec;

ri delìa sicurezza non soggetti a ribasso

€ 74 .7L2,09 € 74.712

lmporto lavori soggetto a ribasso d'asta € 268.729,69

Lavori in economia compressivi di IVA di

Rìlievi, inda gini, accerta menti,

accatastamenti

Rilievi e accatastamenti

Indagini geologiche € L3.797 € L3,797 ,40

Spese per attività di consulenza e supporto a I

geologo € 4.779,74 € 3.970,18

Spese tecniche di progettazione definitiva € 9.757 ,48 € 9 .269 ,67
Spese tecniche di progettazione esecutiva e

CSP € 5.962,91. €5.664,76

Spese tecniche di direzione lavori e CPE € 1.3.348,78 € 12.681,34

Colla udo in corso d'opera € L.28l ,45
Allacciamento pubblici servizi e oneri vari

a utorizzati, compresi bollì

lmprevisti dei Iavori (A) comprensivi di oneri
per la sicurezza (8.4 + 8.1 max1-O%) € 2.4L5,40 € 2.415,40

Accantonamento di cui all'ex art.106 del D.lgs

50/201,6 - lnflazione sui prezzi

Accantonamento di cui all'ex art. 113 c.2 del

D.lgs 50/2016 -max2%di A(imp. Lavori) € 5.644,84

Spese per pubblicità, ga ra e commissioni
giudicatrici

Contrìbuto ANAC - esonero ai sensi della

Delibera n'359 del 29/O3/2O77

Acqulsizione aree ed immobili (espropri),

occupazioni temporanee

Cassa previdenziale di 8.2.1 - 8.3.2 - 8.3.3 -

8.3.4 -8.3.5 = 4% € 1.216,98 € 1.156,13

Cassa previdenziale di 8.3.1 geologo=2%

l.V.A. lavori (A) 22% adeguamento -

miglioramento/10% nuova costruzione

|.Y.A.22%suB.5 € 53 1,39

1.V.A.72% su B.3 B.11 8.12
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DESCRIZIONE VOCI IMPORTI SUB,TOTATI IMPORTI SUB-TOTALI

A LAVORI € 282.24L,78 € 282.741,78

4.1

4.2 € 268.129,69

B

SOM ME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE

APPALTANTE
€732.7s8,22 € 130.568,07

8.1 € 0.00 € 0,00

8.2 € 1.200,00 € 1.200,00

8.2.1 € 0,00 € 0,00

8.3 SPESE TECNICH E € 34.603,s2 € 32.873,34

B_3. 1

8.3.2

8.3.3

B.3.4

8.3.5 € 1.355,21

8.4 € 0.00 € 0,00

8,5

8.6 € 0,00 € 0,00

8.1 € 5.644,84

8.8 € 0,00 € 0,00

8.9 € 0,00 € 0,00

8.10 € 705,60 € 705,60

B. 11

8.L7 € 83.58 € 7 9,40

8.13 € 65.260,62 € 65.260,62

B.r4 € 531,39

8.15 € 7.898.90 € 7.503,95

TOTALEGENERALE A+B 415.000,00 € 412.809,85 €



VISTO che l'aggiudicazione divenerà efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7 del Codice, all'esito
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la

stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 10.07.2020 con cui veniva nominato l'lng. Luca Lodovici
Responsabile dell' ufficio Sisrna del Cornune di Rivodutri;

VISTO il DUP approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 23.09.2020 al codice

amministrativo 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Bilancio Previsionale del Comune di Rivodutri approvato con Delibera di Consiglio n. del

0610512021;

VISTA la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure

organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;

VISTO I'ar1. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
r8.08.2000:

VISTO I'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sr-rll'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

VISTO l'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
r8.08.2000;

VISTO il D.Lgs 5012016;

VISTA la I-. 13612010:

VISTO il D.Lgs 3312013;

DETERMINA

1. DI AGGIUDICARE definitivamente, sulla base della proposta di aggiudicazione, i servizi in
oggetto a favore del raggruppamento Ing. Silvi Emanuele con sede in Vocabolo Piano snc, Rocca
Sinibalda. RI, Italia, P.IVA n.01082300573 e con Lrn punteggio totale di 5,00, per un importo di
aggiudicazione di € 31.585,89, oltre IVA e cassa;

2. DI DARE ATTO che, a norma dell'art. 32, comma 7, del D.L.gs. 5012016, il presente atto di
aggiudicazione è da intendersi non efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti non è stata
ancora effettuata:

3. DI PRENDERE ATTO della variazione del quadro economico come di seguito:
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Oneri della sicurezza non soggettÌ a ribasso

€ L4.LL2 € t4.777,O9

lmporto lavori soggetto a ribasso d'asta € 268.129,69

Lavori in economia compressivi di lVAdiLegge

Rilievi, inda gini, accerta menti,

accatastamenti

Rilievì e accatasta menti

lndagini geologiche € L3.L91 ,40 € 13.\97

€32.873,34
Spese per attività di consulenza e supporto a I

Spese tecniche di progettazione definitiva €9.757,48 € 9 .269 ,6r

€ s.962,91

Spese tecniche di progettazione esecutrva e

CSP

Spese tecniche di direzione Iavori e CPE € 13.348,78

udo in corso d'opera € 1.787

mento pubblici servizi e oneri va ri

utorizzati, compresi bol lì

lmprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri
per la sicurezza (8.4 + 8.1 maxIO%) € 2.475,40

antonamento dicuiall'ex art. 106 del D.lgs

50/2016 - Inflazione sui prezzi

antonamento di cui all'ex art. 113 c.2 del

D.lgs 50/20L6 -max2/o diA(imp. Lavori)

per pubbììcità, gara e commìssioni

udìcatrici

ibuto ANAC-esonero ai sensi della

Delibera n'359 del 29/03/2017

Acquisizione a ree ed immoblli (espropri),

ssa previdenziale di 8.2.1- 8.3.2 - 8.3.3 -

8.3.4 -8.3.5 = 4% € 7.71.6,98 € 1.156,13

Cassa previdenziale di 8.3.1 geologo=Z%

l.V.A. lavori (A) 22% adegua mento -

ioramenlo /LO% nuova costruzione

|.V.A.22%suB.5 € 531,39

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

CONSOLIDAMENTO E RISANAM ENTO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DELLA STRADA

COMUNALE LANSERRA <<Diss M 032 2018>>

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

d.lgs.33120l3 come modificato dal d.lgs. 9712016, attuazione alle disposizioni di cui sopra
pubblicando sul profilo internet del Comune di Rivodutri https://comLrne.rivoclLrtri.ri.iti. nella
sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti, il presente provvedimento ,

dandone contestuale avviso ai medesimi concorrenti, per il tramite della piattaforma ASMEL e via
pec;
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DESCRIZIONE VOCI IMPORTI SUB.TOTALI IMPORTI SU B.I OTALI

A LAVORI €282.2.4L,7A €242.24L,74

4.1

A.2 € 268.r29,69

B

SOM ME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE

APPALTANTE
€732.758,22 € 130.s68,07

8.1 € 0.00 € 0,00

8.2 € 1.200,00 € 1.200,00

8.2.7 € 0.00 € 0,00

8.2.2

8.3 SPESE TECNICH E € 34.503,52

8.3. 1 € 4.U9,L4 € 3.970.1-8

8.3.2

8.3.3 € 5.664,7 6

8.3.4 € 72.68L,34

8.3.5 € 1.355,21

8.4 € 0.00 € 0,00

8.5 € 2.475 .40 I

8.6 € 0.00 € 0,00

8,1 € 5 .644,84 € 5.644,84

8.8 € 0,00 € 0,00

8.9 € 0,00 € 0,00

8.10 € 70s,60 € 705,60

B.11

B.).2 € 83,58 € 19,40

8.13 € 65 .760,62 € 65.260 ,67

8.14 € s31,39

8.15 € 7.898,90 € 7.503,95

TOTALE GENERALE A+B 415.000,00 € 412.809,85 €



5. DI IMPEGNARE a favore del raggruppamento Ing. Silvi Emanuele con sede in Vocabolo Piano

snc, Rocca Sinibalda, RI, Italia, P.IVA n.01082300573 I'importo di € 39.979,31 (euro

trentanovemilanovecentosettantanove/31) incluso i contributi( EPAP (2%) 79,40 € e cassa tecnici
(4%) 1.104,63 €) e Iva €7.209,38, al capitolo dibilancio 209865 del codice di bilancio 09.07-
2.02.01 .09.014 in conto competenza 2021;

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

accettazione dell' incarico che assume valore contrattuale;

DI STABILIRE che la presente determinazione sia pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art.29
del D.lgs. 5012016 sul sito della stazione appaltante https://comune.rivodutri.ri.it nella sezione
"Amm ini st razione Trasparente" ;

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, art. 147-bis, co.'1 del D 267-2000

6.

7.

8.

§i
§o
L}

eò

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft, 9,

1" comma, lettera a) punto 2) L.70212009,

Rivodutri, 07-Os-zOZL
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Comune di Riwodutrl prot. n. 0001549 del t9-03-2027

i; '.r ].....-1.

rr, -.-t -.. .r '_i,t- 1 t. i

Tel. 0746 685612
Telefax 0746 685485

P e c : co mune. rivodu t ri@l egalmai l. it

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio n. 9
c.A.P. 020t0
c.F.00t08820572
Emai I : s isma2 0 I 6@comune. rivodutri. ri. it

VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGTUDICAZIONE

PREMESSO CHE:

con la Determinazione a contrarre n. 24 del 1710212021, avente ad oggetto .\ffidamento
diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, Iett. a) de1 D.L. l6/2020, dell'incarico di progettazione
definitiva, progettazione esecuti\-a, compresa relaztone geologica, delf incadco di direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relatir.o
alf intenento di, "Consolidamanto e i-runamento ìdrogeolryìco e ambientale della strada comunale l-arrrra
intaressata da prob/enatit'lte geonorlòl0§t'lte ,graailatiue da .rprofondaruentl" * ndice: « DISS'_,\l__032_20/ 8,,,

CUP F27H1700i970005 - CIG: 282302672tr , pubblicata sul profilo del cornmittente della
stazione appaltante al seguente link: http://wwwcomune.rivodutri.ri.it e sulla piattafoma
ASMEL;

i termini di gara venivano così fissati:

o Termine Llltimo di ricezione offerte - Sabato - l3 Marzo 2021 ore 12;

o lnizio operazioni di gara - Venerdi - 19 Marzo 2021 - 10:00;

Il Presidente della seduta, [ng. Luca Lodovici, collegato al sistema informatico della
piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fomitegli dal gestore della piattafonna
telematica e solo a lui note. constata e fa constatare, che entro la scadenza ciei termini
stabiliti, risultatno pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 2 plichi virtuali.
che da controllo veniva giudicato conforme ed ammessi alla fase successsiva di gara, da
parte dei seguenti operatori economici:

Codice fiscale azienda Ragione Sociale PEC
01090760578 Rocca Nicola nicola.rocca@ingpec.er_r
01082300573 Silvi Ernanuele emarruele.silvir@ingpec.eu

procedeva alla apertura della busta virtuale contenenti le offerte economiche, con lettura dei
ribassi percentuali, attribuzione dei relativi punteggi, secondo la formula prevista dal Banclo
di gara e stesura della relativa graduatoria finale. :

Codice fiscale azienda Ragione Sociale
I . 01082300573 Silvi Emanuele
2. 01090760578 Rocca Nicola

P IrCl ribasso o%

emanuele.silvi@ingpec.eu 5,00
nicola.rocca@ingpec.eu 3,50

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



Comune di Rivodutri prot. n. 0001549 de1 19-03-202L

#
Codice
Fiscale

Ragione Sociale Offerta economica 1'otale

I 0 I 082300573 Silvi l]manuele ernanuele.s i lvi@ingpec.ett 5,00

CONSIDERATO che sulla base della suddetta graduatoria finalc risulta essere prima ed unica

offerente il raggruppamento Ing. Silvi Emanuele con sede in Vocabolo Piano snc, Rocca Sinibalda,

RI, Italia, P.lùA n. 01082300573 e con un punteggio totale di 5.00, per u, importo di

aggiudicaz,ione di € 31.585,89, 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;

RITENUTO pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo

internet del comune di Rivodutri https://comLrne.rivoclutri.ri.iti. nella sezione Amministrazione

Trasparente - bandi di gara 
" 

.ontrutffip.òsente provvedimento , dandone contestuale avviso ai

medesimi concorrenti, per iI tramite della piattaforma ASMEL e via pec:

VISTA la Deliberazione di G.c. n.32 d,el 27.05.2014 recante ad oggetto ''Provvedimenti misure

organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.Zl del02.10.2017;

vISTo le norme sul pareggio di bilancio di cui al['art. 1 commi dal 819 a|826 della legge 30-12-

2018 n.145 (legge dibilancio 2019);

vISTo 1,aft. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;

vISTo l,arr.lg3 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del

18.08.2000:

yISTO l,art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D'Lgs n'267 del

18.08.2000;

VISTA la L. 13612010;

VISTO il D.Lgs 3312013

DETERMINA

1. DI AGGILJDICARE, sulla base delle risultanzelarelativa proposta di aggiudicazione' i servizi

in oggetto a favore dell'impresa del il raggruppamento Ing' Silvi Emanuele con sede in

Vocabolo Piano snc, Rocca'sinibuldu, RI, fì;ia, P.IVA n' 01082300573 e con un punteggio

totale di 5,00, per un importo di aggir-ràicazionedi€ 31.585,89, oltre IVA e cassa, di cui€ 0'00

per oneri di sicurezza;

2. DI DARE ATTO che, a norma dell'art. 32, comma 7, del D'L'gs' 5012016' il presente atto.di

aggiudicazione provvisoria non è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti

requisiti non è stata ancora effettuata;



RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._49_del_23-O3-2021_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio SISMA - Lodovici Luca

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 e 153, comma 5 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 21-05-2027 originale del presente provvedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivod utri li _27 -05 -2021

Impegno 69 del 21-05-2021 Mandato n.

t_E IARIO

IL MESSO COMUNALE A'

che il presente provvedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale;
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leqqe.6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire 6a1.U,OS' 2Ol-'i pos. no -"u'

Rivodutri lilhé ooJl4
ALE

ella
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