
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
AREA TECNICA

 
 Determinazione n. 59 in data _06-02-2019
 

 

 

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLE DUE ROTATORIE POSTE ALL'INTERNO
DEL CENTRO ABITATO SU VIABILITÀ REGIONALE SR 435 PROV.
LUCCHESE IN LOC. SANT'ALLUCIO AL KM 19+610 ED IN LOC. SANTA
LUCIA ALL'INCROCIO CON LA SP N. 11 FRANCESCA VECCHIA –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE BOZZA DI
CONTRATTO.

 

 
Rapporto 030/2019

H:) Sezione Lavori PubbliciROGETTINNO2017ANDO DIP. POLITICHE ECONOMICHE - Completamento Rotonde Dic_2017ARA STARTT_Aggiudicazione definitiva e approvazione bozza contratto.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 il progetto di cui sopra è stato approvato con determinazione 241 del 06/10/2014;
Che il progetto di cui sopra ha ottenuto un contributo a fondo perduto dal CIPE pari a €uro 260.000,00 che
copre l’intero stanziamento necessario;
Che con determinazione 26 del 09/11/2018 si prevedeva la copertura finanziaria sui seguenti capitoli:

ENTRATA Capitolo 40200.01.0402 “Contributo CIPE, completamento rotatorie” €uro 260.000,00
USCITA Capitolo 10052.02.0345 “Completamento rotatorie centro abitato, utilizzo contributo CIPE” €uro 260.000,00
Preso atto:

Della determinazione 53 del 03/12/2018 di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA alla ditta FRATELLI
SPITALETTO COSTRUZIONI SRL, Via delle Cantarelle 160, Pieve a Nievole, P.Iva 01847760475 e
AVVIO VERIFICHE per la firma del contratto di appalto relativo ai lavori di cui all’oggetto;

Della richiesta dei giustificativi di cui alla PEC del 03/12/2018 forniti con protocollo 11168/2018;

Della richiesta di certificazione rilasciata dalla BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA protocollo PR_PTUTG_Ingresso_0042971_20181206 dalla quale
risulta che “a carico della FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL e dei relativi soggetti di cui
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all’articolo 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011”;

Del DURC Regolare fino alla data del 29/03/2019 protocollo INAIL 13274193;

Della richiesta di eventuali violazioni, definitivamente accertate, agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse ai fini della stipula contratto di appalto (ex art. 38 lettera g d.lgs. 163/06 e art. 80 D.Lgs.
50/2016 e smi) richiesta con PEC 06/12/2018 protocollo 10920 alla quale non è stata data risposta negativa;

Che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è trascorso il termine dilatorio di stand still di 35
giorni per la stipula del contratto, in quanto la gara è terminata in data 30/11/2018 e l’aggiudicazione
provvisoria è stata formalizzata con determinazione 53 del 03/12/2018;

PRESO ATTO che i codici identificativi sono:

Codice di Identificazione gara (CIG) n7686944ADA;
Codice Unico Progetto (CUP) n I33D17000700001;
VISTO il nuovo quadro economico derivante dalla gara di appalto così riformato:

COMPLETAMENTO ROTATORIE                260.000,00 €

SOMME A BASE DI APPALTO        200.000,00 €

Ribasso del 10,10%           20.200,00 €

   179.800,00 €

Oneri Piani Sicurezza non soggetti a ribasso      10.000,00 €

TOTALE APPALTO IVA ESCLUSA    189.800,00 €

IVA 10% su Lavori      18.980,00 €

TOTALE IVA COMPRESA    208.780,00 €                208.780,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE TECNICHE:     

Spese tecniche per progetto, DDLL, rilievi, coordinamento ai sensi del dlgs
81/2008, compreso cassa e IVA      17.500,00 €

Spese per realizzazione segnaletica orizzontale e verticale compreso IVA         6.000,00 €

Per INCENTIVAZIONE         4.200,00 €

Spese di gara e imprevisti         1.300,00 €

Recupero ribasso d'asta      22.220,00 €

TOTALE SOMME DISPONIBILI      51.220,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                    51.220,00 €

TOTALE IMPORTO LAVORI    260.000,00 €

VISTO la bozza di contratto di appalto predisposta per la stipula con modalità digitale;

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. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) L’articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all’esercizio provvisorio;

5) La Deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020;

6) La Deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2018/2020;

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

DETERMINA

1) Di provvedere alla aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all’oggetto alla Ditta:

FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL

Via delle Cantarelle 160, Pieve a Nievole, P.Iva 01847760475

Ribasso 10,10%

Importo di contratto €uro 179.800,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €uro 10.000,00

Iva 10% €uro 18.980,00;

Codice di Identificazione gara (CIG) n7686944ADA;

Codice Unico Progetto (CUP) n I33D17000700001;

2) Di approvare la bozza di contratto predisposta per la stipula;

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

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, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile 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

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi



dell’art. 3-bis del CAD.

 


