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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio SISMA
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i seguenti atti

deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 06/05/2021 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo del lavoro di OPERE Dl IVIANUTENZIONE ORDINARIA: MIGLIORAMENTO
DELLA VIABILITA STRADALE, SEGNALETICA VERTICALE-ORIZZONTALE ED ARREDO URBANO
per l'importo di € 200.000,00 finanziato dall'ordinanza 10412020 del Commissario straordinario al Sisma,

determinazione n. 94 del 1610612021 da parte del Responsabile del Servizio Sisma 2016 con la quale
sono stati approvati idocumenti di gara nonché indetta una procedura negoziata tramite portale
telematico ASI\/EL per l'affidamento dei lavori di OPERE Dl IVIANUTENZIONE ORDINARIA:
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA STRADALE, SEGNALETICA VERTICALE.ORIZZONTALE ED
ARREDO URBANO CUP: F29E20000470002 - Codice CIG: 8777527 46C LOTTO 1 CIG: 87775886C2
LOTTO 2, tramite il criterio del prezzo piu basso, previa consultazione di n. 3 oDeratori individuati
mediante / eienco di operatori economici.

ll verbale di gara del Rup del 23106/2021 prot. 3250 dal quale risulta l'aggiudicazione prowisoria dell'appalto
in questione per il LOTTO 1 a favore della ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI A.R.L. con sede in

ROMA VIA LEON PANCALDO 50 P.lva.:13165251003 che ha offerto un ribasso d'asta di 7,69% pari ad un

importo di € 1 1 8.66'1 ,38(centodiciottomilaseicentosessantuno/38) di cui € 4.627 ,07 per oneri di sicurezza;

ll verbale di gara del Rup del 23106/2021 prot. 3250 dal quale risulta l'aggiudicazione prowisoria dell'appalto
in questione per il LOTTO 2 a tavore della ditta COSTRUZIONI GIOVANGIACOI\4O G. SNC con sede in

RIVODUTRI(RI) VIA VICCHIAGNONE 14 P.lva.: 01157200575 che ha offerto un ribasso d'asta di 2,05olo

pari ad un importo di € 37 .036,72 (trentasettemilazerotrentasei/72) di cui € 1 .755,10 per oneri di sicurezza,

Preso atto che è stato già erogaio iacconto del 20o/o pari ad €v 40.000,00 e che è prevista l'erogazione totale del

contributo ad awenuto affidamento dei lavori:

Accertato, sulla base delle informazioni del sito ANAC AVCpass, il possesso dea requisiti di idoneità
professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n.50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e degli eventuali

soggetti titolari di contrattì di subappalto nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo

D.Lgs.;

N.
99

DATA
23-06-
202L

Oggetto:
SISMA 2O 16- Aggiudicazione appalto lavori OPERE DI
MANUTENZIONE ORDINARIA: MIGLIORAMENTO DELLA
VIABILITÀ STRADALE, SEGNALETICA VERTICALE.
ORJIZZONTALE ED ARREDO URBANO, mediante procedura
negoziata ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. bl del D.Lgs. n.
5012016 CUP: F29E,2OOOO47OOO2 - Codice CrG:.877752746C
LOTTO 1 CIG:47775486C2 LOTTo



Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal

portale INPSINAlL;

preso atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ìl Responsabile Unico del Procedimento è il dott. lng'

Luca Lodovici e che lo stesso dichiara, ai sensi deglì artt. 6 bls della Legge n. 24111990 e 42 del D Lgs' n'

50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in

questione e il soggetto aggiudicatore del presente prowedimento;

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore delle ditte:

LOTTO ,I A fAVOTC dEIIA dittA ARES COSTRUZIONI GENERALI A.R.L, CON SEdE iN ROMA VIA LEON

PANCALDO 50 P.lva.:1 3165251 003

LOTTO 2 COSTRUZTONI GTOVANGIACOMO G. SNC con sede in RIVODUTRI(RI) VIA VICCHIAGNONE 1A

P.lva.: 01157200575

Accertata, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;

Visti

. il D.Lgs. n.26712000, in particolare gli aft. 147' 147 bis e 151;

. il D.Lgs. n.50/2016;

. la Legge n.24111990:

. il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare I'art. 26;

o la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;

. il D.Lgs. n. 11812011:

. il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

. il regolamento comunale di contabilità;
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DETERMINA

1. di approvare il verbali di gara, relativo alla seduta del2310612021 con i quali è stata disposta l'aggiudicazione
prowisoria della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite ìl

portale telematico ASMEL per l'affidamento dei lavori di OPERE Dl IV1ANUTENZIONE ORDINARIA:
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA STRADALE, SEGNALETICA VERTICALE-ORIZZONTALE ED
ARREDO URBANO CUP: F29E20000470002 - Codice CIG: 877752746C LOTTO 1 CIG 87775886C2
LOTTO 2 in favore favore delle ditte:

LOTTO 1 a favore della ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI A.R.L. con sede in ROlilA VIA LEON
PANCALDO 50 P.lva.: 1 31 65251 003

LOTTO 2 COSTRUZIONI GIOVANGIACOMO G. SNC
VICCHIAGNONE lA P.lva.i 01 1 57200575

con sede in RIVODUTRI(Rl) VIA

2. di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;

3.

4.

6.

o per il LOTTO 1 in favore della ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI A.R.L. con sede in ROMA VIA
LEON PANCALDO 50 P.lva.:13165251003 alle condizioni riportate nella lettera di invito e
disciplinare di gara, per un importo di € 114.034,31 (centoquattordicimilazèrotrentaquattro/31) a cui
vanno aggiunti € 4.627',07 (OUATTROMILASEICENTOVENTISETTE/o7) a titolo di oneri per la

sicwezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 118.661,38
(centodiciottomilaseicentosessantuno/38) base d'asta ai cui va aggiunta l'iva pari ad € 26.105,50 per

un totale di € 144.766,88:

. per il LOTTO 2 in favore della ditta COSTRUZIONI GIOVANGIACOMO G. SNC con sede in
RIVODUTRI(RI) VIA VICCHIAGNONE 1A P.lva.: 01157200575 alle condizioni riportate nella lettera
di invito e disciplinare di gara, per un importo di C 35.281,62 (trentacinquemiladuecentoottantuno/62)
di cui € 1.755,10 (MILLESETTECENTOCINQUANTACINCUE/10) a titolo di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso e così per complessivi € 37.036,72 (trentasettemilazerotrentasei/72) a base
d'asta a cui va aggiunta l'iva per € 8.148,07 per un totale di € 45.184,79;

di ìmpegnare la spesa complessiva di € 189.951,67 al capitolo 201581 codice di bilancio 1.05-2.02.01.09.999

del bilancio 2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 11812011, del D.P.C.lVl.

2811212021 e del D.Lgs. n. 12612014.

di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di

tutti i necessari adempimenti a ciò.

di autorizzare, per motivi d'urgenza, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del

contratto, a norma dell'art.32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016. La mancata esecuzione immediata puÒ

determinare un grave danno all'interesse pubblico in quanto produrrebbe perdita di finanziamenti.

che ìl pagamento sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, previa verifica dei lavori. I certificatl di

pagamento relativi agli acconti del corrispettÌvo di appalto saranno emessi, ai sensl dell'art '113 bls del D.Lgs.

n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. All'esito

positivo del collaudo il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione da parte del soggetto

appaltatore della fattura da intestare a COMUNE Dl RIVODUTRI e da inoltrare tramite sistema di
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interscambio (SDl).

7. di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del
D.Lgs. n.26712000.

8. che tale prowedimento sarà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune
Rivodutri, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 3312013 e 29 del
D.Lgs. n. 50/2016.

9. diprocedere con le pubblicazionie Ie comunicazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

10.di precisare che awerso il presente prowedimento è possibile presentare ricorso avanti ilcompetente TAR di

Rieti entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su albo pretorio del Comune di Rivodutri, ai

sensidell'art. 120, comma2-bis, del D.Lgs. n.10412010.

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

Servizio

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'art. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, 23-O6-2O2L
Il Responsabile del Se
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COMUI{E DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio n. 9
c.A.P. 02010
c.F.00t08820572 I
Emai I : s is ma2 0 I 6@c omuùe. riv odutri. ri. it

Lotto 1

Codice fiscale azienda Ragione Sociaie
I3I65251003 ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L

Lotlo 2
Codice trscale azienda Ragione Sociale

01157200575 COSTRUZIONI GiOVANGIACOMO G

Lotto I
Codice fiscale azienda Ragione Sociale
f . i:toszsto03 ARES cosrRUZIoNi GENERALI s.R,L

VERBALE DI GARA E PROPOSTA DT AGGII]DICAZIOI\E

PREMESSO CHE:

con la Determinazione a contrarre n. 94 del 161061202L, avente ad oggetto Affidamento
djretto, ai sensi dell'Art. 36, comma2,lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l'esecuzione dei tavoridi
"OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA STRADALE,
SEGNALETTCA VERTICALE-ORTZZONTALE ED ARREDO URBANO" CUP: F29E20000470002 -
LOTTO 1: CIG 877752746C, LOTTO 2',87775886C2, pubblicata sul profilo del committente
della stazione appaltante al seguente tink: http://wwwcomune.rivodutri.ri.it e sulla
piattaforma ASMEL;

Ò Termine ultimo di ricezione offerle - lunedì- 2l Marzo 2021 orc 13:00:

o Inizio operazioni di gara - Martedì -22 giugno 2021- 10:30;

Il Presidente della sedut4 Ing. Luca Lodovici, collegato al sistema informatico delia
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 temrini
stabiliti, risultatno pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 2 plichi virtuali,
uno per ogni lotto di gara che da controllo veniva giudicato conforme ed ammessi alla fase
successsiva di gara, da pafie dei seguenti operatori economici: .,",

ffi
Tel. 0746 685612

Telefax 0746 685485

Pec : comune.rivodutri@legalmail.it

PEC
arescostruzioni generalisrl@Ie gahnail.it

PEC
costruzionigiovangiacorno@,pec. it

o procedeva alla apertura della busta virtuaìe contenenti 1e offèrte economiche, con lsltura dei

ribassi percentuali, attribuzione dei r-elativi punteggi, secondb la formula prevista dai Bando
di gara e stesura della relativa graduatoria finale. :

PEC
ares cosrruzionigeneralisrl@, I e galmail. it

ribasso
7,69y,

lì

I



#
Codice
Fiscale

Ragione Sociale Offerta economica Totale

1

13165251003
ARES COSTRUZIOM
GENERALI S.R.L

arescostruzioni eeneralisrl@le galmai l. it 7,69Yo

Lotlo 2

Codice fiscale azienda Ragione Sociale

1.01151200575 COSTRUZIOMGIOVANGIACOMOG

I

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

Lotto 1

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

offerente;
O LOttO 1 1A DittA ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., CON SEdC iN ROMA' ViA LEON

pancaldo n. 50 - P. IVA 13165251003 con un punteggio totale di7,69yo, per un importo di

aggiudicazione di € 1i 8.661,38 , oltre fVA , di cui € 4.627,07 per oneri di sicurezza;

o Lotto 2laDttta Costnrzioni Giovangiacomo G snc di Giovangiacomo Ivan e Daniele, con

sede in fuvodutri (Ri), via Vicchiagnone n.1iA - P,IVA 01157200575 con un punteggio

totaie di 2,050À, per un importo di aggiudicaztone di € 37.036 ,72 oltte iVA , di cui €

1.755,10 per oneri di sicurezza;

DATO ATTO che per 1a presente procedutra di gara non sono previsti adempimenti di pubblicità a

pagamento;

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

internet clel Comune di Rivodutri https://comtue.rivodutri.ri.iU. nella sezione Amministrazionc

Trasparente -- bandi di gara e contratti, il presente provvedimento , dandone contestuale avviso ai

meclèsimi concorrenti, per il tramite delia piattaforma ASMEL e via pec;

VISTA la Deliberazione di G.C. n.32 del )7.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure

organizzative finàlizzate al rispetto dei pagamenti"; i

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

VISTO le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. i commi dal 819 a|826 della legge 30-12'

2018n.i45 (legge di bilancio 2019);

\TISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;

PEC
costruzionigiov?nqiacomo@pec.it

Ragione Socia.le
Codice
Fiscale

costruzionigiovangiacomo@pec.iti cosrnuztoxl
ottsl2oosl5 | ctovaNclAcoMo G

Offerta economica



io Yo
,o

VISTO l'art.183 del Testo llnico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 d.el
18.08.2000;

VISTO l'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

I

VISTA laL.13612010;

\[STO il D.Lgs 33/2013;

DETERMINA

1. Di AGGIUDICARE, sulla base delle risultanze la relativa proposta di aggiudic azione, i servizi
in oggetto a favore dell'imprese:
. Lotto I ARES cosrRUZIoNI GENERALI s.R.L., con sede in Roma, via Leon

Pancaldo n. 50 - P. IVA 13165251003 con un punteggio totale di , per un importo di
aggl'a'dicazione € I 18.661,38 , oltre IVA , di cui € 4,627,07per oneri di sicurezza;

r Lotto 2 Costruzioni Giovangiacomo G snc di Giovangiacomo Ivan e Daniele, con sede in
Rivodutri @i), via Vicchiagnone n.1/A - P.IVA 01157200575 conun punteggio totale di 5,
per un importo di aggiudicazione di € 37.036,72 oltre IVA , di cui € 1 ,7s5,10 per oneri di
sicurezza;

I
1i

2. Di DARE ATTO che, a nonna dell'art. 32, comma 7, del
aggiudicazione prowisoria non è da intendersi efficace

D.L.gs. 5012A16, il presente atto di
in quanto Ia verifica dei prescritti

d

requisiti non è stata ancora effethrata;

3. DI COMTINICARE ai sensi dell'art. 76, comma 5
aggiudicazione;

- lett. A) del D.L.gs. 5012016la presente

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Rivodutri 22.06.2021

Il Seggio di Gara

Ing. Luca Lodovici

Giovanni Cinardi

Andrea Fabrizi
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._99_del_23-O6-2021_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'art. 151 e 153, comma 5 del D.Lgs.vo 26717000;

RESTITUISCE in data 23-06-2021 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 23-06-2021

Impegno 79 del 23-06-2021

Impegno 80 del 23-06-2021

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de.ll qrt.32, cgmma 1, della Legge 6912009, e
per 15 giorni consecutivi a paftire dal &\ 06. b// pos. n' &i3

vt nmarra

Rivodutri tip§_tÉ22U
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