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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 543|Del 06-07-2020 |

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Premesso che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n° 64 del 15.05.2020, le cui premesse devono intendersi qui-
integralmente richiamate, è stato approvato il progetto esecutivo dell’ " Intevento di ripristino della viabilità
nei territori interessati da eventi sismici.  SC Sant’Apollinare – Petrata – Metola – Beviglie”.
con Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 422 del 22.05.2020, è stato disposto l’affidamento-
dell’intervento di ripristino della S.C. SC Sant’Apollinare – Petrata – Metola – Beviglie”, mediante procedura
negoziata ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett c)bis, da svolgersi in modalità telematica, con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo (art. 36 c. 9bis D.Lgs 50/2016 e ss.mm.) ed esclusione automatica delle
offerte anomale.

Considerato che la Centrale di Committenza ha provveduto a predisporre i documenti per la gara in oggetto
e, in data 10.06.2020, ad effettuare gli inviti tramite la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti
Umbria”.

Vista la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio C.U.C. n° 499 del 22.06.2020 con la quale, in esecuzione
dell’art. 6 c. 3 lett.e) del Regolamento C.U.C., si è proceduto alla nomina dei componenti del Seggio di gara,,
nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm. in materia.

Preso atto:
del verbale del Seggio di gara (presente in atti), riunitosi in seduta pubblica il giorno 23.06.2020;-
che dal verbale sopracitato risulta la conclusione delle operazioni con la proposta di aggiudicazione a-
favore della Ditta Edilizia castellini di Perugia (Pg), la cui offerta (ribasso del 15,125% sull’importo a base di
gara) è risultata la prima non anomala (soglia di anomalia 16,607%).
che l’importo di aggiudicazione dei lavori in oggetto, come risultante dal verbale di gara, è pari ad  €-
481.533,39 + iva di legge.

Vista la trasmissione del fascicolo di gara del 01/07/2020 del Responsabile C.U.C. con cui è stata inviata la
proposta di aggiudicazione risultante dal Verbale.

Rilevato:

Oggetto: Procedura  negoziata, art. 36 c. 2 lett. c bis e ss.mm per l'appalto degli "" Intevento di
ripristino della viabilità nei territori interessati da eventi sismici.  SC
SantApollinare  Petrata  Metola  Beviglie". Aggiudicazione definitiva.CUP:
G77H19000910001   CIG:8314265C84
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A Importo lavori al lordo degli oneri e del costo della manodopera di cui: € 534.027,84

Descrizione

A1 Incidenza della manodopera soggetta a ribasso €108.134,92

 Progetto Post gara

che, a seguito della proposta di aggiudicazione, il R.U.P. ha attivato, attraverso la piattaforma AVCPASS la-
procedura di verifica dei requisiti di ordine generale autocertificati dalla Ditta Edilizia castellini di Perugia
(Pg), in sede di gara;
che tutti i documenti acquisiti (certificati del casellario giudiziale, visura registro imprese, certificazione-
regolarità fiscale, certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato, presenti agli atti d’ufficio)
sono risultati idonei a comprovare il possesso dei requisiti autodichiarati dal concorrente in sede di gara;
che tramite piattaforma Siceant è stata acquisita l’Informativa Antimafia nei confronti della Ditta Edilizia-
castellini di Perugia,
che anche il DURC della Ditta Edilizia castellini di Perugia (Pg), presente agli atti, risulta regolare.-
che pertanto è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto a favore della Ditta-
Edilizia castellini di Perugia (Pg).

Visto  il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii  recante il Codice dei contratti pubblici.

Visto il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali.

Visti il vigente Statuto Comunale.

VISTO il parere di regolarità tecnica.

ACQUISITO il visto di regolarità contabile.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale:

Di aggiudicare definitivamente la procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di “"Intevento di1.
ripristino della viabilità nei territori interessati da eventi sismici.  SC Sant’Apollinare – Petrata – Metola –
Beviglie” a favore della Ditta Edilizia castellini di Perugia (Pg) per un importo di € 481.533,39  + iva di
legge (come risultante dai verbali di gara, presenti in atti).     .

Di richiedere pertanto il sub-impegno definitivo di spesa, a favore della Ditta Edilizia castellini di2.
Perugia (Pg), per l’importo di € 587.470,74 (481.533,39 + iva 22%) sul cap. 1660/62 del Bilancio Corrente
(imp. di competenza n° 1877 del 31-12-2019);

Di dare atto del seguente quadro economico rimodulato a seguito di gara:3.

QUADRO ECONOMICO
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€19.794,46

I.V.A. 22 % € 123.048,46 105.937,35

(A+B
) TOTALE APPALTO

Spese geologo, Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di
laboratorio
Per materiali, di cui all’art. 16 comma 1 del D.P.R. 207/2010 (inclusi IVA e contributi) € 10.000,00 10.000,00

€ 559.311,19

Allaciamenti a pubblici servizi € 5.000,00 5.000,00

Spese per imprevisti € 44.744,90 44.744,90

A2

Fondo di cui all'art.113 comma 1 D.L.50/2016 € 11.186,22 11.186,22

Importo al netto del ribasso d'asta del 15,125% €

Spese per archeologo – valutazione preliminare € 2.500,00 2.500,00

436.455,58

Espropri, spese notarili e di frazionamento € 7.212,00 7.212,00

Oneri della sicurezza no soggetti a ribasso

B

Spese tecniche di progettazione,direzione lavori, inclusi iva e contributi € 47.032,89 47.032,89

In aggiunta costi e oneri della sicurezza

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste nel capitolato speciale di appalto € 7.000,00 7.000,00

€

Fondo accordi bonari € 16.779,34 16.779,34

 45.077,81

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

Spese per collaudo statico e tecnico - amministrativo € 8.000,00 8.000,00

€

Spese per pubblicità e per opere d’arte € 1.500,00 1.500,00

Importo contrattuale€

Economie derivanti dal ribasso d’asta € - 94.888,91

481.533,39

                                    Totale somme a disposizione€ 284.003,81 361.781,61

25.283,35

IMPORTO TOTALE€ 843.315,00 843.315,00

C

Di dare atto che, a norma dell’art. 32 c. 14 D.Lgs 50/2016 e ss.mm, il contratto sarà stipulato in forma4.
pubblico amministrativa ed in modalità elettronica.

Di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio Contratti per i successivi adempimenti di5.
competenza.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Franco Siena6.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Franco Siena

Somme a disposizione:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 543 del 06-07-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al
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