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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
-

con deliberazione della G.C. n. 174 in data 23/5/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai
lavori di Manutenzione Straordinaria Strade Comunali e Sottoservizi II Lotto Anno 2013, per un
importo a base d’asta di Euro 374.014,67= (IVA esclusa) di cui Euro 7.333,63= quale costo per la
sicurezza (D.L.vo n.81/08) e Euro 105.393,26= quale costo del personale (art. 82, comma 3-bis, D.Lvo
163/2006, introdotto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), entrambi non soggetti a ribasso;

-

con Determinazione del Dirigente del Settore n. LLPP B1 498 in data 13/6/2014 è stata indetta la
procedura aperta per i lavori di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12/4/2006 n.
163 e s.m.i., con aggiudicazione mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara e
con esclusione automatica delle offerte anomale (cfr. art. 86, comma 1 e art. 122, comma 9 - D.Lgs.
163/2006);

-

con la succitata determinazione veniva approvato il relativo bando e disciplinare di gara;

-

entro il termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12,00 del giorno 21/07/2014 sono
pervenuti n. 80 plichi, così come meglio specificato e riportato nel Verbale di gara e nell’elenco
allegato alla presente determinazione;

-

la gara si è regolarmente svolta il giorno 24/07/2014 e che , come si evince dal Verbale di gara, il
Presidente aggiudica provvisoriamente all’impresa SIMEONI ERMANNO s.r.l. con sede in
Morazzone (VA) via Pagliate, n. 23 (C.F./P.IVA: 03124350129), l’appalto relativo ai lavori di
Manutenzione Straordinaria Strade Comunali e Sottoservizi II Lotto Anno 2013, per l'importo
complessivo di Euro 281.981,28= (duecentoottanntunomilanovecentoottantuno/28) I.V.A. esclusa,
tenuto conto del ribasso offerto del 35,223 % (trentacinquevirgoladuecentoventitrepercento) pari a
Euro 92.033,39= sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto del costo per la sicurezza di Euro
3.052,36= (D.L.vo n.81/08) e del costo del personale di Euro 48.215,46= (art. 82, comma 3-bis, D.Lvo
163/2006), entrambi non soggetti a ribasso;

Considerato l’importo offerto dalla suddetta Ditta accettabile e congruo;
Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria controfirmato dal Presidente e dai componenti della
Commissione;
Ciò premesso:
DETERMINA
1. Di prendere atto che l’impresa SIMEONI ERMANNO s.r.l. con sede in Morazzone (VA) via
Pagliate, n. 23 (C.F./P.IVA: 03124350129)- risulta essere aggiudicataria dei lavori di Manutenzione
Straordinaria Strade Comunali e Sottoservizi II Lotto Anno 2013;
2. Di approvare il Verbale di gara;
3. Di aggiudicare in via definitiva all’impresa SIMEONI ERMANNO s.r.l. con sede in Morazzone
(VA) via Pagliate, n. 23 (C.F./P.IVA: 03124350129), l’appalto relativo ai lavori di Manutenzione
Straordinaria Strade Comunali e Sottoservizi II Lotto Anno 2013, per l'importo complessivo di
Euro 281.981,28= (duecentoottanntunomilanovecentoottantuno/28) I.V.A. esclusa, tenuto conto del
ribasso offerto del 35,223 % (trentacinquevirgoladuecentoventitrepercento) pari a Euro 92.033,39=
sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto del costo per la sicurezza di Euro 3.052,36= (D.L.vo
n.81/08) e del costo del personale di Euro 48.215,46= (art. 82, comma 3-bis, D.Lvo 163/2006),
entrambi non soggetti a ribasso;
4. Di approvare il quadro tecnico economico così come di seguito variato:
QTE AGGIUDICATO

IMPORTO LAVORI OFFERTO

€

169.254,39

IMPORTO MANO D’OPERA (non soggetto a ribasso)

€

7.333,63

IMPORTO ONERI PER SICUREZZA (non soggetto a ribasso)

€

105.393,26

Totale lavori + sicurezza + mano d’opera

€

281.981,28

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

€

per IVA 22% sui lavori

€

62.035,88

per spese tecniche 2%

€

7.480,29

fondo accordo bonari 3%

€

11.220,44

ribasso d'asta

€

112.280,74

Imprevisti ed arrotondamenti

€

1,37

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

193.018,72

IMPORTO PROGETTO

€

475.000,00

1. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’impresa SIMEONI ERMANNO s.r.l. con
sede in Morazzone (VA) via Pagliate, n. 23 (C.F./P.IVA: 03124350129), è costituita da €
281.981,28 quale importo contrattuale ed € 62.035,88 quale IVA 22% per complessivi €
344.017,16 comprensivo del costo per la sicurezza di Euro 7.333,63= (D.L.vo n.81/08) e del costo
del personale di Euro 105.393,26= (art. 82, comma 3-bis, D.Lvo 163/2006), entrambi non soggetti a
ribasso;

2. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 344.017,16 relativa all’aggiudicazione sarà
sub/impegnata come segue:
all’intervento 202100537000 articolo 89 imp. 1626/2014 DOM /MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SOTTOSERVIZI LOTTO II VIABILITA’”
ACC. 837/2014;
1. Di dichiarare, sotto la propria responsabilità che la spesa derivante dal presente atto è inerente al
progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa
viene imputata;
2. Di dare atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, gli
estremi del conto dedicato al fine di permettere la tracciabilità dei pagamenti e che lo stesso verrà
comunicato all’atto della stipula del contratto.
3. Di dare atto che i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti:
CIG: 5810807D9E

-

CUP I47H13001810004;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Arch. Graziano Patergnani)

CERTIFICATO DI IMPEGNO del 15/09/2014

Sub/ Impegno n. :
282/2014
Impegno n. : 1626/2014
Capitolo/Art. : 202100537000

Importo:

344.017,16

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000)
IL RAGIONIERE CAPO

Biella

15/09/2014

