COMUNE DI COLLALTO SABINO
Provincia di Rieti
02022 – Telef. 0765.98025 – fax 0765.98192 – P.I. / C.F. 00113140578

AREA TECNICA
OGGETTO: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA
SCARPATA LUNGO IL VERSANTE IN LOCALITÀ RICETTO C.I.G. 7724460A09--AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Determinazione n. 156 del 06.08.2019
Il Responsabile del Servizio AREA TECNICA
Premesso che:
•

•
•

•

•

con deliberazione n. 68/2015, esecutiva come per Legge, la Giunta comunale ha approvato il
progetto definitivo ad oggetto Interventi di completamento per la sistemazione della scarpata
lungo il versante in località Ricetto, per l’importo complessivo di € 825.852,74;
con determinazione regionale n. G15915/2017-All. I, l’intervento di cui all’oggetto risultava tra
quelli ammessi a finanziamento per l’importo complessivo pari ad € 825.852,74;
con determinazione regionale n. G18608/2017 venivano dettagliati gli impegni di spesa a
favore del Comune di Collalto Sabino (cod. creditore 108), sui capp. di Bilancio regionale nn.
A42137, A42138 e A42139;
con deliberazione di Giunta comunale n. 40/2018 questo Ente ha approvato l’atto di impegno
del Sindaco per la gestione delle attività di progettazione e realizzazione dell’intervento in
oggetto come da determinazione regionale n. G01763/2018;
con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 217/2018 è stato
approvato il progetto esecutivo dell’intervento in parola, per l’importo complessivo di €
825.852,74 aggiornato in conformità all’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base
di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e di cui si riporta il quadro
economico:

Lavori
€
540.306,40 (o.s. inclusi e pari ad € 30.444,00)
Imprevisti
€
28 969,01
Studio geologico, geotecnico e sismico, comprese le indagini geognostiche
€
14 322,02
Rilievi, accertamenti, indagini sui materiali
€
4.350,00
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
€
25.000,00
Spese tecniche x prog. esecutiva
€
27.034,07
Spese tecniche x D.L.
€
7.689,64
Spese tecniche x coord. sicurezza in fase progetttaz. ed esecuzione
€
16.260,69
Art 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 ss.ii. e mm.
€
10.806,13
Spese per pubblicità ed ove previsto opera artistiche
€
1.000,00
Polizza fidejussoria
€
6.500,00
I.V.A. sui lavori ed imprevisti (22%)
€
125.240,59
I.V.A. su Studio geologico….. le indagini geognostiche e relativa Cassa
€
3.500,30
I.V.A. e Cassa su Spese tecniche e rilievi
€
14.873,89
sub totale
€
285.546,34
TOTALE
€
825.852,34

•

•

•
•

con determinazione n. 238/2018 è stata disposta l’indizione della procedura di gara, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del Minor Prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4, del medesimo dispositivo legislativo;
detta procedura di gara è stata espletata tramite la centrale di committenza in house ASMEL
consortile s.c.a.r.l., giusto art 37 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016, con prima seduta il giorno
14.03.2019 e scadenza di presentazione in data 08.03.2019;
a conclusione del primo step della fase amministrativa è stato disposto come termine ultimo
per il soccorso istruttorio il giorno 09.05.2019;
al termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa pervenuta ed

integrata, è stato stabilito il giorno 23.05.2019 per l’apertura delle offerte economiche, con
definitivo svolgimento il giorno 13.06.2019;
Considerato che nei termini prescritti dal Bando sono state inserite in piattaforma telematica n. 139 (centotrentanove)
domande di partecipazione;
Atteso che delle sedute di gara sono stati redatti specifici verbali;
Considerato che delle risultanze della procedura la piattaforma elettronica della Centrale di committenza, ha stilato
specifici verbali che si rimettono in allegato;
Dato atto che le risultanze dell’esperimento di gara, dalle quali si evince una soglia di anomalia pari al 33,825, sono state
approvate con determinazione n. 114 in data 18.06.2019, dando atto che la migliore offerta è quella prodotta dell’O.E.
ESSETI s.r.l. sistemi e tecnologie con sede in Terni p.i. 01255010553, che ha prodotto un ribasso pari al 33,814 e
pertanto una offerta pari ad € 367.901,53 inclusi o.s. pari ad € 30.444,00;
Atteso che da dette risultanze si evince ancora che il candidato che segue in graduatoria è l’O.E. COS.IT. srl con sede in
Agrigento p.i. 02126290846 che ha prodotto un ribasso pari al 33,795%;
Precisato che dette risultanze sono state regolarmente pubblicate;
Dato atto che è stata eseguita la verifica del possesso dei requisiti in capo all’O.E. ESSETI s.r.l. sistemi e tecnologie,
come prima generalizzato, tramite il sistema AVCPASS di ANAC;
Atteso che detta verifica ha dato esito positivo, giusta documentazione in atti;
Ritenuto da quanto suesposto di poter approvare definitivamente le risultanze della procedura di cui trattasi, e
provvedere alla aggiudicazione definitiva dei lavori;
Ricordato che ai sensi dell’art. 32 c. 9 del D.lgs n. 50/2016 il relativo contratto d’appalto non può essere comunque
stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui
all’art. 76 del medesimo dispositivo legislativo;
Ritenuto di dover comunicare a mezzo pec, il presente atto a tutti gli OO.EE. partecipanti alla procedura, giusto art 76
del D.Lgs. 50/2016;
Attesa la propria competenza ai sensi della vigente Legislazione;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 come vigente all’atto dell’espletamento della procedura;
Visto il D.P.R. n. 201/2010 per quanto vigente;
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di questo Ente;
DETERMINA
Di prendere atto e richiamare quanto in premessa dettagliato;
Di dare atto che è stata esperita con esito positivo la verifica tramite il sistema AVCPASS di ANAC, giusta
documentazione in atti;
Di procedere alla aggiudicazione definitiva, attestando contestualmente la relativa divenuta efficacia, dei lavori di cui
all’intervento denominato Interventi di completamento per la sistemazione della scarpata lungo il versante in località
Ricetto, in favore dell’O.E. ESSETI s.r.l. sistemi e tecnologie con sede in Terni via G. Carducci n. 18 B/C p.i.
01255010553, per un importo contrattuale pari ad € 367.901,53 o.s. inclusi oltre I.V.A. (al. 22% salvo diverse
disposizioni legislative);
Di dare atto che l’O.E. che segue in graduatoria è l’O.E. COS.IT. srl con sede in Agrigento p.i. 02126290846 che ha
prodotto un ribasso pari al 33,795%;
Di dare atto che il relativo contratto d’appalto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
Di comunicare a mezzo posta elettronica certificata il presente atto a tutti gli OO.EE. offerenti, alla Regione Lazio quale
Ente finanziatore ed alla soc. ASMEL consortile s.c.a.r.l. demandando alla medesima la pubblicazione sul proprio profilo
informatico;
Di ribadire che l’intervento trova copertura economica nel finanziamento regionale di cui alla determinazione regionale n.
G15915/2017-All. I, come esplicitato con determinazione regionale n. G18608/2017 impegni di spesa a favore del
Comune di Collalto Sabino (cod. creditore 108), sui capp. di Bilancio regionale nn. A42137, A42138 e A42139;
La presente determinazione, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e
sarà inoltre inserita nel fascicolo delle Determinazioni tenuto presso l’ufficio tecnico, custodito in apposito raccoglitore e
reso disponibile sia su supporto cartaceo che attraverso il sistema informatico dell’Ente;
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni
consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. DI PAOLO MARINA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE
Vista la presente determina se ne attesta la copertura finanziaria della somma di
€ ___________compresa IVA 22% che trova copertura all’intervento ____________
b.c.e. ai sensi del D.P.R. 267/2000;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Stefano Macchia
____________________

Registro delle pubblicazioni n.

0

Il presente atto verrà affisso all’Albo on line sul sito istituzionale del Comune di Collalto Sabino
(www.comunedicollaltosabino.rieti.it) ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009, e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi dal 06.08.2019 Al 21.08.2019
L’addetto alle pubblicazioni

