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OGGETTO: DISSESTO STRADA DI CANTONE VINDOLO – OPERE STRUTTURALI DI 

RISPRISTINO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA CIVELLI 

COSTRUZIONI  SRL       CIG  6356610882     CUP  I47H15000250002 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   

B1 N°   704     DEL   21/09/2015 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

- con deliberazione della G.C. n. 246  del 27/07/2015 esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto; 

 

- il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori di Euro 135.000,00, di cui oneri 

per la sicurezza Euro 2.000,00, costo della manodopera non soggetta a ribasso Euro 63.466,18 ed 

una spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di Euro 54.000,00, per 

complessivi Euro 189.000,00; 

 

- la Stazione Appaltante nel bando di gara si  è riservata  la facoltà  di far ricorso all’art. 11, comma 9 

(esecuzione in via d’urgenza) e comma 10 del D.Lgs 163/2006 in quanto, la mancata esecuzione 

immediata di detti lavori, determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che l’opera è 

destinata a soddisfare, trattandosi di lavori di difesa idraulica ed assetto idrogeologico, che devono 

essere resi funzionali prima dell’inizio del periodo autunnale/invernale; 

 

- la gara si è regolarmente svolta il giorno 15/09/2015 e dal relativo verbale risulta che i lavori di cui 

trattasi sono stati provvisoriamente aggiudicati all’Impresa CIVELLI Costruzioni SRL con sede in 

GAVIRATE (VA), per l'importo complessivo di Euro 109.787,04 = I.V.A. esclusa, comprensivo di 

Euro 2.000,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso ed € 63.466,18 quale costo della 

manodopera non soggetta a ribasso tenuto conto del ribasso offerto del 36,26 %; 

 

- l’offerta risulta congrua; 

 

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente nulla essendovi da eccepire in merito; 

 

Visti: 

 

-  il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

 

- il D.P.R. n. 207/2010; 

 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

 

- l’art. 53 comma 16ter del D.Lgs 165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione; 



 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di approvare il verbale della gara per l’appalto dei lavori di “DISSESTO STRADA DI CANTONE 

VINDOLO – OPERE STRUTTURALI DI RISPRISTINO”; 

 

2. di aggiudicare conseguentemente l’appalto dei lavori suddetti all’impresa CIVELLI Costruzioni 

SRL con sede in GAVIRATE (VA), per l'importo complessivo di Euro 109.787,04 = I.V.A. esclusa, 

comprensivo di Euro 2.000,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso ed € 63.466,18 

quale costo della manodopera non soggetta a ribasso tenuto conto del ribasso offerto del 36,26 %; 

 

3. di approvare il quadro economico di spesa così determinato: 

 

      PROGETTO  AGGIUDICATO 

A1 Importo netto per l'esecuzione dei lavori soggetto 

a ribasso  

€ 69.533,82 € 44.320,85 

A2 Importo netto per Costo della manodopera non 

soggetto a ribasso 

€ 63.466,18 € 63.466,18 

A3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00 € 2.000,00 

A Totale lavori € 135.000,00 € 109.787,03 

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:        

B1 Spese per pubblicità (bandi, esiti di gara ecc)    -    

B2 Per imprevisti ed arrotondamento (compresa 

I.V.A.) 

€ 3.262,48 € 3.262,48 

B31 Onorari e spese tecniche per progettazione 

esecutiva e stesura Piano di sicurezza e 

coordinamento, accantonamenti di cui all'art. 92 

del D.Lgs. 163/06 

€ 5.800,00 € 5.800,00 

B32 Onorari e spese tecniche per direzione lavori e 

contabilità dei lavori 

€ 6.200,00 € 6.200,00 

B33 Onorari e spese tecniche per Coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione  

€ 1.200,00 € 1.200,00 

B34 Onorari e spese tecniche per collaudo statico € 2.150,00 € 2.150,00 

B4 Spese per commissioni giudicatrici    -   - 

B5 Contributi previdenziali (4%) su spese tecniche € 566,00 € 566,00 

B6 Accantonamento di cui all'art. 12 DPR 554/99 

(accordi Bonari IVA compresa, 1% su A) 

€ 1.350,00 € 1.350,00 

B7 Incentivo al RUP ex. Articolo 18 comma 1 € 270,00 € 270,00 

B8 I.V.A. su Importo lavori (22% di A)  € 29.700,00 € 24.153,15 

B9 I.V.A. (22%) su spese tecniche e relativi 

contributi previdenziali 

€ 3.501,52 € 3.501,52 

  Ribasso d'asta €    30.759,82 

B Totale somme a disposizione 

dell'Amministrazione 

€ 54.000,00 € 79.212,97 

  IMPORTO TOTALE  (A+B) € 189.000,00 € 189.000,00 

 

 



1. di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’impresa CIVELLI Costruzioni SRL con 

sede in GAVIRATE (VA) (C.F./P.IVA: 02067440129), è costituita da € 109.787,04 quale importo 

contrattuale ed € 24.153,15 quale IVA 22% per complessivi € 133.940,19;   

 

2. di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 133.940,19 relativa all’aggiudicazione sarà 

sub/impegnata come segue: 

 

 Capitolo/Art. 202090435000/4 UE2 DANNI ALLUVIONALI  NOVEMBRE 2014   DISSESTO 

STRADA DI CANTONE VINDOLO – OPERE STRUTTURALI DI RISPRISTINO ; 

 

1. di consegnare i lavori per le ragioni in premessa citate senza dar corso al termine “dilatorio” di 35 

giorni previsto dalla normativa vigente  avvalendosi della possibilità di  far ricorso agli art. 11 

comma 9 (esecuzione in via d’urgenza) e comma 10 del D.Lgs 163/2006 espressamente citato nel 

Bando e disciplinare di gara;   

 

2. 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; 

 

3. di prendere atto dell’art. 53 comma 16ter del D.Lgs 165/2001 relativo al Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

 

 

 

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

                     (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI SUB/IMPEGNO del     21/09/2015  

 

 

Impegno n. 2089/2015 

Sub/impegno n. 298/2015  

Capitolo /Intervento 202090435000/4        Importo: 133.940,19 

          

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 

 

IL RAGIONIERE CAPO                                            Biella   21/09/2015 


