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(Determinazione con impegno di spesa)

IRIDE rif. n..1523922...

AREA SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE EDIFICI

DETERMINAZIONE N. ..728. del 24/06/2015

OGGETTO: COMPLESSO  SCOLASTICO  S.  FRANCESCO. INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE. 1° STRALCIO 1° LOTTO “SISTEMAZIONE SPOGLIATOI

PALESTRA COLLODI”  -  APPROVAZIONE RISULTANZE di  GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

dell' APPALTO 

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di G.M. n. 246 del 20.11.2013  è stato approvato il progetto preliminare 1°

Stralcio dei lavori di  Straordinaria manutenzione e riqualificazione  del Complesso Scolastico S.

Francesco, redatto dall'ing. Michele Stacchiotti,  dell’importo complessivo € 350.000 nel quale si

prevede, tra le altre cose, l'esecuzione dei lavori di sistemazione degli spogliatoi della palestra

Collodi;

- con DGC 383 del 23/12/2014 è stato approvato il progetto definitivo del 1° Stralcio – 1° Lotto dei

lavori  di  manutenzione  straordinaria  e  riqualificazione  del  complesso  scolastico  S.  Francesco,

relativo  alla  sistemazione  degli  spogliatoi  della  Palestra  Collodi,  dell’importo  complessivo  di  €

67.000;

- con DD n° 563/2015 è stato approvato il progetto esecutivo ed avviate le procedure di gara;

CONSTATATO che

- come risulta dal verbale redatto e depositato agli atti, la procedura di gara si è tenuta il giorno

17/06/2015 e si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta COOP. PICHI di

Jesi (AN) che ha offerto il  ribasso del 18,579% sull'importo a base di  gara e pertanto per un

importo contrattuale complessivo di € 46.993 oltre l’IVA;

- nelle more dell’esecuzione dei controlli previsti dagli artt. 11 e 48 del D.Lgs. 163/2006 in ordine ai

requisiti  di  ordine  generale,  economico-finanziari,  tecnico–organizzativi  nonché  di  affidabilità



morale  e  professionale  della  ditta  risultata  aggiudicataria  provvisoria  si  rende  necessario

aggiudicare  definitivamente  l’appalto  in  questione  subordinando  l’efficacia  del  presente

provvedimento al buon esito dei predetti controlli;

RITENUTO di dover approvare le risultanze della procedura negoziata, unitamente ai verbali stilati,

ai  sensi  degli  artt.  11  e 12 del  D.Lgs.  163/2006 e succ.  mm.ii.,  aggiudicando in via definitiva

l'appalto in questione alla ditta COOP. PICHI di Jesi (AN);

VISTO 

il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e succ. mm.ii.;

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

RITENUTA propria la competenza ai sensi dell‘artt. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000 e successive modificazioni, ai sensi dello statuto, dei regolamenti di contabilità e di

organizzazione attualmente vigenti;

PRESO ATTO della  Deliberazione di  G.C.  n.  381 del  23.12.2014  di  assegnazione  definitiva  delle

dotazioni finanziarie per l’anno 2015;

DETERMINA

-  la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui

richiamata;

- di  dare  atto  delle  risultanze  della  procedura  negoziata  dei  lavori  in  oggetto  approvando

conseguentemente i verbali stilati e depositati agli atti del servizio gare e contratti;

- di aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla Ditta COOP. EDILE COMBATTENTI L. PICHI

di  JESI  che  ha  offerto  il  ribasso  d’asta  del  18,579%,  e  pertanto  per  un  importo  contrattuale

complessivo di € 46.993 subordinando l’efficacia del presente provvedimento al buon esito dei

controlli previsti dagli artt. 11 e 48 del D.Lgs. 163/2006 in ordine ai requisiti di ordine generale,

economico-finanziari, tecnico–organizzativi nonché di affidabilità morale e professionale della ditta

risultata aggiudicataria provvisoria;

- di autorizzare il DL, ing. Michele STACCHIOTTI alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge;

- di pubblicare ai sensi dell’art. 122 co. 5 del D.Lgs. 163/2006, l’avviso sui risultati delle procedure di

affidamento sul sito internet del Comune di Jesi, nonché all’Albo Pretorio dell’ente;

- di procedere con le comunicazioni previste dall’art. 79 co. 5 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii.;

- di rimodulare il QE del progetto come segue:



LAVORI IN APPALTO      € 44.993

SOMME A DISPOSIZIONE PER :

IVA 4% su lavori abbattimento barriere architettoniche (€ 6.493,41) € 259

IVA 22% sui restanti lavori (46.070,54) € 8.470

corrispettivi art. 92 D.Lgs. 193/2006 € 526

spese tecniche compresa CNPAIA

(per progetto esecutivo, D.LL. Sicurezza) € 2.339*

IVA 22% su spese tecniche € 515*

Imprevisti, lavori in economia (I.I.) € 9.898

TOTALE € 67.000,00

-  di  dare atto  che alla  stipula  del  relativo contratto,  nelle  forme previste  dal  vigente Regolamento

comunale dei contratti (Del. C.C. 52/2012), interverrà il Dirigente competente ai sensi dell'art. 107 del

T.U.E.L.  e  dell’art.  57  dello  Statuto  Comunale  e  che  lo  stesso  porrà  in  essere  tutti  i  necessari

adempimenti, compresi quelli consistenti in precisazioni di contenuto e quelli volti ad eliminare eventuali

errori materiali riscontrati nella documentazione;

 di prendere atto che la spesa complessiva di € 67.000,00 è finanziata come segue:

 per € 2.854,07, corrispondenti alle somme indicate con * nel sopra riportato quadro

economico (€ 2.339,40 + € 514,67)  con parte dell’impegno di spesa n. 2013/1633 a

suo  tempo  assunto  ai  sensi  della  Determinazione  Dirigenziale  n.  1039  del

11/11/2013, con la quale si è proceduto all’affidamento dell’incarico di progettazione

degli interventi di riqualificazione del complesso scolastico  San Francesco, a favore

dell’Ing. Stachiotti;

 per  €  40.000,00  con  Contributo  concesso  dalla  Regione  Marche  con  decreto

dirigenziale n. 1941/ITE del 6/06/2014, a valere sui fondi straordinari di cui alla L.R.

49/2013 (Finanziaria 2014) con imputazione al Cap.5725 (0601.22.304)

 per € 24.145,93 con le somme disponibili al capitolo 5725 (0601.22.304) ;

-  di  dare atto che il  contraente si  assumerà tutti  gli  Obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi

finanziari  di  cui  all’articolo 3  della  legge 13 agosto 2010,  n.  136 e successive  modifiche e si

impegnerà a dare immediata comunicazione alla stazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del

Governo  della  provincia  di  Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. 78 del 01.07.2009

nonché dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 14.07.2011;

- di dare atto che il presente impegno e i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 



-  di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm. ii. è

l'ing Giacomo Cesaretti;

- di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.

151 comma 4 del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria, che ne determina l’esecutività;

- di inoltrare la presente determinazione, composta di n. 4 pagine e del visto di regolarità contabile,

alla Segreteria Generale che provvederà alla sua pubblicazione.

 

il Dirigente Area Servizi Tecnici

arch. Francesca SORBATTI


