COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Provincia di Roma
___________

ORIGINALE
LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI
lavori pubblici e opere infrastrutturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2426 del 22/12/2015
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto: “Interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della rete fognaria comunale”.
Approvazione progetto esecutivo - Determina a contrarre, approvazione lettera d’invito
e disciplinare di gara.
CUP J34E15000640004 – CIG ZEC1700FE8

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Sindacale n. 1371 del 09.01.2015 di nomina dell’Ing. Pierluigi Carugno a
Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Civitavecchia;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1778 del 15.10.2015, successivamente integrata con
Determinazione Dirigenziale n. 1909 del 03.11.2015, con la quale è stato attribuito l’incarico di
Posizione Organizzativa del Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali all’Ing. Francesco
Della Corte;
RICHIAMATI gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTI gli artt. 11, 57 e 122 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 nel testo in vigore;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
Premesso che:

-

l’Ufficio di Progettazione interno istituito con Determinazione Dirigenziale n. 2151 del
01.12.2015 è stato incaricato della predisposizione del progetto esecutivo relativo agli
“Interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della rete fognaria comunale”;

-

il gruppo di progettazione costituito dall’Ing. Francesco Della Corte, dal P.I. Giuseppe Ferri e
dalla Geom. Cristiana De Paolis ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori de quo,
composto dai seguenti elaborati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relazione Tecnico-Illustrativa;
Quadro economico dei lavori;
Stima dei lavori;
Elenco prezzi unitario specifico;
Analisi dei prezzi;
Capitolato Speciale di Appalto;
Piano di sicurezza e coordinamento;

e dal seguente quadro economico:
A
A1
A2

LAVORI
Importo dei lavori
di cui: costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo netto lavori (soggetto a ribasso)
TOTALE DELL’APPALTO

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1
B2
B3

Imprevisti (IVA inclusa)
Spese Tecniche per Prog. e D.L. 2%
Spese Tecniche per Coord. Sicurezza esterno in fase di Esec.
(CNPAIA ed IVA compr.)
I.V.A. 22% sulla A

B7

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE
-

€ 39.181,00
€
979,53
€ 38.201,47
€ 39.181,00

€
€

44,22
783,62

€ 1.371,34
€ 8.619,82
€

10.819,00

€

50.000,00

in data 02.12.2015 il progetto anzidetto è stato validato;

Tenuto conto che:
-

la cantierizzazione delle opere de quo riveste carattere d’urgenza per l’Amministrazione
comunale in quanto consente di riqualificare e ripristinare la rete fognaria per acque nere e
meteoriche al fine di garantire la regolare funzionalità, nel rispetto delle vigenti normative di
legge in materia di scarichi fognari, giusto D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

-

con nota prot. n. 89621 del 24.11.2015 è stato nominato RUP il Funzionario Tecnico, Ing.
Francesco Della Corte;

-

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto tra
l’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e l’art. 9 del D.P.R. n. 207/2010, attesa la necessità di soddisfare
in tempi rapidi l’esecuzione degli interventi di progetto, valutata l’entità dell’importo posto a
base d’asta, ha proposto:

di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 122
comma 7 e 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i ed invitare n. 10 (dieci)
operatori economici per l’affidamento dei lavori, da scegliere tra quelli in possesso della
SOA;
l’elenco degli operatori economici da invitare;
di stabilire che il corrispettivo da corrispondere alla ditta aggiudicataria sarà determinato a
misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 163/2006 e secondo quanto
disposto dal Capitolato speciale d’appalto;
di indicare in 10 (dieci) giorni consecutivi, stante l’urgenza, il termine per la ricezione delle
offerte decorrente dalla data della lettera di invito, ai sensi del combinato disposto tra l’art.
70 e l’art. 122 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
-

il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto tra l’art. 10
del D. Lgs. 163/2006 e l’art. 9 del D.P.R. n. 207/2010 ha predisposto lo schema tipo della lettera
d’invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 122
comma 7 e 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:
1.
approvare il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Progettazione costituito
Determinazione Dirigenziale n. 2151 del 01.12.2015, composto dai seguenti elaborati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relazione Tecnico-Illustrativa;
Quadro economico dei lavori;
Stima dei lavori;
Elenco prezzi unitario specifico;
Analisi dei prezzi;
Capitolato Speciale di Appalto;
Piano di sicurezza e coordinamento;

e dal seguente quadro economico:
A
A1
A2

LAVORI
Importo dei lavori
di cui: costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo netto lavori (soggetto a ribasso)
TOTALE DELL’APPALTO

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1
B2
B3

Imprevisti (IVA inclusa)
Spese Tecniche per Prog. e D.L. 2%
Spese Tecniche per Coord. Sicurezza esterno in fase di Esec.
(CNPAIA ed IVA compr.)
I.V.A. 22% sulla A

B7

€ 39.181,00
€
979,53
€ 38.201,47
€ 39.181,00

€
€

44,22
783,62

€ 1.371,34
€ 8.619,82

con

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€

10.819,00

€

50.000,00

2.
indire procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 122
comma 7 e 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza da aggiudicare con il criterio
del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione del piano di sicurezza ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i per l’affidamento dei lavori di “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE " per l’importo complessivo di €
50.000,00 di cui € 979,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
3.
invitare, stante l'urgenza di intervenire n. 10 (dieci) operatori economici per l’affidamento
dei lavori, scelti tra quelli in possesso della SOA utilizzando, per l’individuazione, i principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- di approvare l’elenco dei nominativi dei n. 10 (dieci) operatori economici da invitare (soggetto
al disposto dell’art. 13 comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 163/2006);
- di precisare che il corrispettivo da corrispondere alla ditta aggiudicataria sarà determinato a
misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 163/2006 e secondo quanto
disposto dal Capitolato speciale d’appalto;
- di stabilire in 10 (dieci) giorni consecutivi, stante l’urgenza, il termine per la ricezione delle
offerte decorrente dalla data di invio della lettera di invito, ai sensi del combinato disposto tra
l’art. 70 e l’art. 122 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- di approvare lo schema tipo della lettera d’invito alla procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., da inviare agli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione;
- di indicare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
il fine del contratto è l’esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo di complessivi €
50.000,00 (CUP J34E15000640004 – CIG ZEC1700FE8), che viene approvato con il
presente atto e meglio descritto al punto 1;
che il contratto sarà stipulato a misura a mezzo sottoscrizione di contratto di appalto;
che le clausole sono quelle contenute nel capitolato speciale d’appalto;
- di dare atto:
che, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, la data di
prenotazione del relativo pagamento potrà essere indicata dopo l’aggiudicazione definitiva
dei lavori;
che la spesa di € 50.000,00, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2944 del 30.12.2014,
trova copertura ed impegno al capitolo di spesa 3612 alla voce Manutenzione Straordinaria
Sistema Fognario – OO.UU. – Reimp. Fondi - C.E. 360, del bilancio per l’esercizio 2014;
che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Direttivo Tecnico, Ing.
Francesco Della Corte, giusta disposizione dirigenziale prot. n. 89621 del 24.11.2015;
di precisare che ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13/08/2010, modificata dal
D.L. 12.11.2010, n. 187, in materia di "Tracciabilità finanziaria" è stato richiesto il CIG n.
ZEC1700FE8 e CUP J34E15000640004;
la presente Determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio On-Line di questo Comune,
accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 69/2009).

Il Dirigente
CARUGNO PIERLUIGI / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente)

