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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

SISMA
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visti iseguenti atti

. deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 1310412021 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo immediatamente cantierabile dei lavori di
miglioramento delle vie di comunicazione locale del Comune di Rivodutri e il Comune
di Poggio Bustone, per un importo complessivo di € 79.362,58, finanziato dal Bando
Pubblico del GAL Vette Reatine misura 19;

. determinazione n. 79 del 2510512021 da parte del RUP e Responsabile del Servizio
Sisma 2016 con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta una
procedura negoziata tramite portale telematico ASMEL per l'affidamento dei lavori dei
lavori di miglioramento delle vie di comunicazione locale del Comune di Rivodutri e il

Comune di Poggio Bustone mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs n. 5012016 Codice CUP: F46G20000770002 Codice CIG:
8766660CAE, tramite il criterio del ptezzo piu basso, previa consultazione di n. 3

operatori individuati mediante I'elenco di operatori economici;

. ll verbale di gara del Rup del 29106/2021 prot. 3404 dal quale risulta l'aggiudicazione
prowisoria dell'appalto in questione a favore della ditta Ditta MHYSA SRL con sede
legale Via Leon Pancaldo 50 00147 Roma (RM) C.F. P.IVA 15259331005 che ha
offerto un ribasso d'asta di 7,00 o/o pari ad un importo di € 51.662,89 (lVA esclusa), a

cui si aggiungono € 1.133,70 quali oneri di sicurezza;

Accertato, sulla base delle informazioni del sito ANAC AVCpass, il possesso dei requisiti di

idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 5012016 da parte della ditta
aggiudicataria e degli eventuali soggetti titolari di contratti di subappalto nonché l'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs.;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo
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a disposizione dal portale INPS-lNAlL;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/20'16 il Responsabile Unico del
Procedimento è il dott. Ing. Luca Lodovici e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt.6 bls
della Legge n.24111990 e 42 del D.Lgs. n. 5012016, 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 dispone I'aggiud icazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta:

. MHYSA SRL con sede legale Via Leon Pancaldo 50 00147 Roma (RM) C.F. P.IVA

15259331 005

Considerato che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace
non appena saranno conclusi icontrolli sulla ditta aggiudicataria;

Visti

o il D.Lgs. n.26712000, in particolare gliarl. 147,147 bis e 151;

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

. la Legge n.24111990:

o il D.Lgs. n.81/2008 ed in particolare l'ari.26;

. la Legge n. 136/20'10, specie l'art. 3;

o 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 del 2910612021 con i quali e stata
disposta I'aggiud icazione prowisoria della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 5012016 tramite il portale telematico ASMEL per
l'affidamento dei lavori di di miglioramento delle vie di comunicazione locale del Comune
di Rivodutri e il Comune di Poggio Bustone Codice CUP: F46G20000770002 Codice CIG:
8766660C4E alla seguente ditta:

. MHYSA SRL con sede legale Via Leon Pancaldo 50 00147 Roma (RM) C.F. p.tVA
15259331005

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

r Ditta MHYSA SRL con sede legale Via Leon Pancaldo 50 00147 Roma (RM) C.F.
P.IVA 15259331005 che ha offerto un ribasso d'asta di 7,00 % pari ad un importo di
€ 51.662,89 (lVA esclusa), a cui si aggiungono € 1.133,70 quali oneri di sicurezza;

3. di impegnare la spesa complessiva di€64.411,84 euro al capitolo 209879 codice 09.0s-
2.02.01 .09.013 del bilancio 2021 , nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. n. 11812011, del D.P.C.M. 2811212021 e del D.Lgs. n. 126t2O14.

4. 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.

5. 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.

6. che il pagamento sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, previa verifica dei lavori. I

certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi, ai
sensi dell'art. 1 13 bis 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
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 finanziarra ai
sensi dell'art. 183, commi 7, B e g, del D.Lgs. n. 26712O00.

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. 5012016.
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g. di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n'

50t2016.

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

avanti il competente TAR di Rieti entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione

su albo pretorio del Comune di Rivodutri, ai sensi dell'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

inìrita àet pasam§Éj o.Y suddetta

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,

1o comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n.-107-del-29-06-2021-assunta dal Responsabile del

Servizio Servizio SISMA - Lodovici Luca

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente

prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 e 153, comma 5 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 30-06-2021 originale del presente prowedimento, trattenendo copia

presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_30-06-2021

Impegno 87 del 30-06-2021

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio on-Line sul sito

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dqlllart.32, gomma 1, della Legpe 6:12009,

per 15 giorni consecutivi a partire 631 03, o'{' Jgl,i pos. n'

Rivodutri ti 97.e-1. to l/
IL MESSO CO

Conti
'./

(u;

istituzionale:
e vi rimarrà

LE

lla
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