COMUNE di ANDORA
Provincia di Savona
U.T.C. –Settore Lavori Pubblici
N. 73 LL.PP. del 18/04/2016
N. 296

GENERALE del 16/05/2016
Determinazione del responsabile di settore.

OGGETTO: Lavori di “Rifacimento di tratto dell’acquedotto comunale in Via Cavour”.
Aggiudicazione definitiva alla ditta Co.ge.f.a. di Giordano Ugo e C. S.n.c
.Approvazione bozza di contratto

L'anno duemilasedici addì 18 del mese aprile
La Dirigente Area Tecnica Ing. Nicoletta Oreggia
Premesso
CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento Professionale ha
nominato la sottoscritta con decreto n. 18/2016 del 15/03/2016 Dirigente Area Tecnica;
CHE con deliberazione n. 40 del 20/07/2015 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio triennale anni 2015 – 2016 – 2017 e il documento unico di
programmazione triennio 2015-2016-2017;
CHE con deliberazione n. 31 del 20/07/2015 il Consiglio Comunale ha
approvato il piano triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori e la
Giunta Comunale con delibera n. 319 del 4.12.2015 ha approvato il piano triennale
delle opere pubbliche 2016/2018 e l’elenco annuale dei lavori 2016 ;
CHE con deliberazioni n. 231 del 05/08/2015 e G.C. n. 287 del 26/10/2015 la
Giunta ha approvato il P.E.G. – Piano degli indicatori e Piano delle Performance 2015,
comprendente la ripartizione delle tipologie in categorie, capitoli ed eventualmente in
articoli e dei programmi in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli,
attribuendo le risorse e gli obiettivi ai Dirigenti, ai Responsabili dei Settori Autonomi ed
ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
CHE la Giunta Comunale ha adottato in data 13/01/2016 la deliberazione n. 1
avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio di bilancio anno 2016 - Conferma indirizzi per
la gestione ordinaria di beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con le citate
deliberazioni dell’anno 2015, in attesa della definizione dei nuovi obiettivi gestionali e
dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016;
CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato
prorogato al 30 aprile 2016 ai sensi del D.M. 1.03.2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7.03.2016, n. 55

CHE dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
CHE in data 23/12/2015 veniva adottata la Delibera di Giunta Comunale n.
350 avente per oggetto l’approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di
“Rifacimento di tratto dell’acquedotto comunale in Via Cavour” il cui quadro
complessivo è di € 100.576,40 e prevede un importo a base d’asta di € 78.820,07 (di
cui € 73.022,67 soggetti a ribasso ed € 5.797,40 non soggetti a ribasso d’asta quali
somme per la sicurezza del cantiere), oltre ad € 21.756,33 per somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale, inclusivo degli incentivi per la progettazione;
DATO ATTO che il quadro economico dei lavori di “Rifacimento di tratto
dell’acquedotto comunale in Via Cavour” è il seguente:

IMPORTO LAVORI
Compenso per ogni onere sufficiente e
necessario ai sensi delle leggi e norme vigenti per garantire la sicurezza del
cantiere interna ed esterna (non soggetto
a ribasso d'asta)
LAVORI A BASE D'ASTA
TOTALE LAVORI SOGG. A RIBASSO D'ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. COMUNALE:

€ 73 022,67

Per IVA 22%

€ 17 340,42

per accordi bonari ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
per incentivo progettazione ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 163/06
Destinato agli Uffici
accantonamento previsto dal D.L. 90 del 24-6-14
nella misura del 20%
spese assicurative art. 111 D.Lgs 163/2006
tassa autorità LL.PP.
per imprevisti, e opere di completamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM. COMUNALE
TOTALE LAVORI

€ 5 797,40
€ 78 820,07
€ 73 022,67

€ 2 364,60
€ 1 261,12
€ 315,28
€ 300,00
€ 30,00
€ 144,91
€ 21 756,33
€ 100 576,40

Finanziato come segue:
- per € 99.000,00 imputati sul Cap. PEG n°260773/00 imp. 2015/1138;
- per € 1.261,12 imputato sul Cap. PEG n° 110308/00 "Incentivi Progettazione" - imp.
2015/1090;
- per € 315,28 accantonamento di risorse per le finalità di cui all'art. 93 comma 7
quater del D.Lgs. 163/2006 imp. 2015/1101;
CHE con determinazione n. 919 GENERALE del 28/12/2015 veniva approvata la
lettera d’invito per procedere all’affidamento previo esperimento di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando;
CHE con determinazione n. 130 del 21/03/2016 è intervenuta aggiudicazione
provvisoria a favore della Co.ge.f.a. di Giordano Ugo e C. S.n.c con sede legale in
Via Garioni n. 1–16010 Tiglieto (GE) C.F:00926800095 la quale ha offerto il ribasso
percentuale del 30,183% per un importo contrattuale di € 56.779,64 di cui €.50.982,24
per lavori ed €. 5.797,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
CHE sono state eseguite con esito favorevole le verifiche in merito alle
autocertificazioni rese dalla ditta Co.ge.f.a. di Giordano Ugo e C. S.n.c.
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GENERALE del 16/05/2016

CHE si rende necessario aggiudicare definitivamente la gara alla ditta
Co.ge.f.a. di Giordano Ugo e C. S.n.c. e riapprovare la bozza di contratto, modificata
rispetto a quella approvata contestualmente al progetto per aggiornamento normativo
e inserimento dati aggiudicatario;
CHE il quadro economico dell’intervento, a seguito del ribasso offerto
dall’aggiudicatario risulta essere il seguente:

quadro economico

nuovo

somme per lavori al netto del ribasso d'asta (30,183%)
oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI

€
€
€

50.982,24
5.797,40
56.779,64

SOMME A DISPOSIZIONE
I.v.a. per lavori (al 22%)
accordi bonari ai sensi art.12 D. 554/99

€
€

12.491,52
1.703,39

incentivo progettazione ai sensi art. 92 Dlgs 163/2006

€

1.261,12

accontonamenti previsti D.L. 90 del 24/06/2014
spese assicurative ex art. 30 comma 5 L. 109/94
tassa AVCP - ora ANAC

€
€
€

315,28
300,00
30,00

imprevisti, opere di completamento etc.
subtotale somme a disposizione

€
€

27.695,45
43.796,76

Totale quadro economico

€

100.576,40

CHE nell’ambito del quadro economico sopra riportato occorre impegnare a
favore dell’aggiudicatario provvisorio Co.ge.f.a. di Giordano Ugo e C. S.n.c.la somma
di €. 56.779,64 oltre Iva al 22% per complessivi €. 69.271,16
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;
VISTO il vigente regolamento dei contratti;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 83 del 22.12.2003;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.e ii.
VISTO il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici
sottoscritto in data 17/03/2015 con la Prefettura di Savona;
DETERMINA

1) DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE i lavori di “Rifacimento di tratto
dell’acquedotto comunale in Via Cavour” a favore della ditta Co.ge.f.a. di Giordano
Ugo e C. S.n.c con sede legale in Via Garioni n. 1–16010 Tiglieto (GE)
C.F:00926800095 la quale ha offerto il ribasso percentuale del 30,183% per un
importo contrattuale di € 56.779,64 di cui €.50.982,24 per lavori ed €. 5.797,40 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

2) DI APPROVARE la relativa bozza di contratto da stipulare con la ditta
Co.ge.f.a. di Giordano Ugo e C. S.n.c bozza che contiene l’oggetto, il fine e le
clausole ritenute essenziali, in ossequio all’art. 192 del T.U. D.lgs. 267/00, modificata
rispetto a quella approvata con gli atti di gara per aggiornamento normativo e
inserimento dati aggiudicatario.

3) DI APPROVARE il quadro economico dell’intervento, a seguito del ribasso
offerto dall’aggiudicatario provvisorio che risulta essere il seguente:
quadro economico

nuovo

somme per lavori al netto del ribasso d'asta (30,183%)
oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI

€
€
€

50.982,24
5.797,40
56.779,64

SOMME A DISPOSIZIONE
I.v.a. per lavori (al 22%)
accordi bonari ai sensi art.12 D. 554/99

€
€

12.491,52
1.703,39

incentivo progettazione ai sensi art. 92 Dlgs 163/2006

€

1.261,12

accontonamenti previsti D.L. 90 del 24/06/2014
spese assicurative ex art. 30 comma 5 L. 109/94
tassa AVCP - ora ANAC

€
€
€

315,28
300,00
30,00

imprevisti, opere di completamento etc.
subtotale somme a disposizione

€
€

27.695,43
43.796,75

Totale quadro economico

€

100.576,40

4) DI DARE ATTO CHE con la presente determinazione nell’ambito del quadro
economico di cui sopra, verranno impegnati a favore della ditta Co.ge.f.a. di Giordano
Ugo e C. S.n.c complessivi €. 69.271,16 IVA Inclusa Cap. PEG n° 260773/00
€. 69.271,16 imputato sul Cap. PEG n° Cap. PEG n°260773/00”
Manutenzione straordinaria rete acquedotto- Risorse proprie”
imp. 2015/1138 competenza 2016- sub 2
5° livello: -2.02.01.09.010 Beni immobili
codice SIOPE: 2103 Infrastrutture idrauliche
Codice identificativo transazione UE: 8: spese non correlate ai finanziamenti
dell’Unione Europea;
5) DI DARE ATTO CHE il presente contratto comprende attività definite come
maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1 comma 53 della L.
190/2012 e ss.mm. pertanto, ai sensi dei commi 52 e 52 bis dell’art. 1 L.190/2012 e
ss.mm., è stato accertato mediante consultazione telematica del sito della Prefettura di
Genova che la ditta Co.ge.f.a. di Giordano Ugo e C. S.n.c è iscritta alla White List,
come da documentazione agli atti fino alla data del 01/12/2016.
6) DI DARE ATTO CHE al presente appalto è stato assegnato il codice CIG:
master 653867092C;
7) DI DARE ATTO CHE al presente appalto è stato assegnato il codice CIG:
derivato 6699039DDA;
8) DI DARE ATTO CHE al presente appalto è stato assegnato il codice CUP:
F94H15001060004;

8) DI CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge
n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le
regole di finanza pubblica , in quanto risulta contenuto entro i limiti rappresentati dagli
stanziamenti degli interventi del bilancio preventivo, nonché con i vincoli previsti dalla
legge di stabilità 2016 in materia di patto di stabilità 2016/18;

9) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta
Dirigente Area Tecnica e Responsabile del servizio rilascia anche il parere di regolarità
tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Nicoletta Oreggia

Allegato: bozza di contratto. La bozza è depositata presso ufficio Appalti e Contratti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA E PARERE CONTABILE
Si rilascia parere favorevole copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
Andora, lì 29/04/2016

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa Antonella Soldi
…………………………………………..

PUBBLICAZIONE

Copia cartacea della presente determinazione viene pubblicata, ai soli fini della
trasparenza, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal ___________________ al ___________________..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento è esecutivo a far tempo dalla data di apposizione del visto
di copertura finanziaria (art. 151, comma 4° D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

