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OGGETTO: PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IN AREA URBANA AD
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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 e richiamata la Delibera di Giunta Comunale 29 del 10/04/2019 con la quale si approvava il
Progetto Definitivo ed Esecutivo relativo al “PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IN AREA
URBANA AD ALEVATA INCIDENTALITA’ CON CREAZIONE DI PERCORSI PEDONALI LUNGO
LA SR 435 PROVINCIALE LUCCHESE IN LOCALITA’ LE FORNACI TRA IL KM 19+800 e KM
20+145”;

RICHIAMATA la determinazione 540 del 02/12/2019 con la quale si dava avvio alla procedura di gara
mediante procedura negoziata per appalti sotto soglia ai sensi dell’articolo 36 comma 2) del D.Lgs. 50/2016
per un importo totale a base d’asta di €uro 131.000,00 oltre €uro 12.000,00 di oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;

CONSIDERATO

Della procedura di gara su PORTALE START n° 026437/2019 con invito a cinque operatori ai sensi
dell’articolo 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. 50/2016 alla quale hanno partecipato con i seguenti ribassi le
ditte:

1 Fratelli Spitaletto Costruzioni srl Ribasso 8,63% €uro 131.694,70

2 SLESA Spa Ribasso 7,30% €uro 133.437,00
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3 ENDIASFALTI Spa Ribasso 6,90% €uro 133.961,00

4 LA PRATO SCAVI Srl Ribasso 5,10% €uro 136.319,00

Che il miglior offerente è risultata la Fratelli Spitaletto Costruzioni Srl con un ribasso del 8,63% da applicare
all’importo dei lavori a base d’asta;

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione ha valenza di aggiudicazione provvisoria in
attesa della eventuale verifica dei requisiti e in attesa dei 35 giorni inerenti al termine dilatorio di stand still
prima della stipula del contratto;

VISTO il nuovo quadro economico di €uro 174.000,00 rimodulato in seguito alla gara di appalto:

VISTO il quadro economico di €uro 174.000,00 cosi’ previsto:

Totale Lavori Base di Gara affidati €uro 119.694,70

Costo della Sicurezza €uro 12.000,00

a) Importo lavori TOTALE €uro 131.694,70

   

Somme a Disposizione   

Iva sui lavori 10% €uro 13.169,47

Spese tecniche €uro 12.688,00

Incentivi €uro 2.860,00

Spese di gara €uro 1.152,00

Imprevisti nella misura del 5% €uro 7.243,21

Recupero da ribasso €uro 5.192,62

b) Totale somme a disposizione €uro 42.305,30

   

Importo Totale a) + b) €uro 174.000,00

CONSIDERATO che l’offerente sarà messo a conoscenza del “CODICE DI COMPORTAMENTO”
approvato dall’amministrazione e vi dovrà aderire 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. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. n. 10 del 13.03.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli



esercizi 2019/2021;

5) La Deliberazione della G.C. n. 22 del 29.03.2019, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2019/2021;

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

DETERMINA

1) Di affidare in via provvisoria alla seguente ditta l’esecuzione dell’appalto:

Fratelli Spitaletto Costruzioni srl Ribasso 8,63% €uro 131.694,70

2) Di dare atto che la copertura finanziaria di €uro 174.000,00 è avvenuta con determinazione 540 del
02/12/2019 nel modo seguente:

€uro 120.000,00 - Capitolo 10052.02.0357 – Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 Loc.
Fornaci – Fin. Cont. Regionale”

€uro 54.000,00 - Capitolo 10052.02.0358 – Spese messa in sicurezza percorsi pedonali SR 435 Loc. Fornaci
– Fin. Avanzo amm.ne”

3) Che il QTE rimodulato a seguito di gara è il seguente:

Totale Lavori Base di Gara affidati €uro 119.694,70

Costo della Sicurezza €uro 12.000,00

a) Importo lavori TOTALE €uro 131.694,70

   

Somme a Disposizione   

Iva sui lavori 10% €uro 13.169,47

Spese tecniche €uro 12.688,00

Incentivi €uro 2.860,00

Spese di gara €uro 1.152,00

Imprevisti nella misura del 5% €uro 7.243,21

Recupero da ribasso €uro 5.192,62

b) Totale somme a disposizione €uro 42.305,30

   

Importo Totale a) + b) €uro 174.000,00

4) Di dare atto che, essendo la gara stata aggiudicata sul portale start il 23/12/2019 il termine dilatorio di 35
giorni relativi allo stand still scade il giorno 27/01/2019;

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

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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