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DETERMINA con IMPEGNO DI SPESA

AREA SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE EDIFICI

DETERMINAZIONE N. 886  del 12/07/2016

OGGETTO: BONIFICA DA AMIANTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA  PALESTRA 

CARDUCCI. DETERMINA di AGGIUDICAZIONE 

CUP: G44H15002320005 --  CIG: 6724978B65

 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI

Richiamati:

- la determinazione a contrattare n° 782/2016 con la quale è stato dato avvio alla procedura di scelta

del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- la determinazione n° 849/2016 di nomina del seggio di gara;

- la determinazione n° 853 del 05/07/2016, pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti nella

sezione amministrazione trasparente del comune di Jesi, di presa d'atto dell' ammississione a gara dei

concorrenti;

Visti i verbali di gara svoltasi nei giorni 05 e 06 luglio 2016 e conservati agli atti del RUP;

Visto  che il  seggio,  a  seguito  della  gara  di  cui  si  è  detto  sopra,  ha  aggiudicato  provvisoriamente

l’appalto all’operatore economico ALLEGREZZA GIULIETTI ALBERTO srl di Monte San Vito (AN);

Preso atto che il seggio di gara, al fine dell'aggiudicazione dei lavori, ha dovuto procedere mediante

sorteggio in quanto due operatori avevano offerto il medesimo miglior ribasso;

Visto che l’impresa provvisoriamente aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un importo,

al netto del ribasso, di € 102.595, comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso);

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria è in corso, mediate la piattaforma AVCPASS il

procedimento di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-

organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50;



Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal

DURC allegato emesso in data 01/04/2016 (prot INAIL 3282985);

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dell'art. 32 c.8 del D.Lgs 50/2016 per la consegna dei

lavori in via d'urgenza e sotto le riserve di legge in quanto:

- i lavori di bonifica da amianto devono essere eseguiti il prima possibile e comunqua prima dell'inizio

dell'attività scolastica, per motivi di sicurezza e salute pubblica;

-  i  lavori,  nel  suo complesso,  debbono essere pagati  entro l'anno corrente in quanto l'intervento è

inserito nell'iniziativa governativa di CONCESSIONE SPAZI FINANZIARI PER EDILIZIA SCOLASTICA;

Preso 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,  impegnandosi  nel  contempo  a  dare

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-Ufficio Territoriale del  Governo

della Provincia di Ancona circa l'eventuale inadempimento degli stessi obblighi da parte della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente);

- sono state effettuate le verifiche previste dall’art.9 del D.L. n.78 del 01/07/2009 e che, stante l’attuale

situazione di cassa dell’Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

DETERMINA

_di dichiarare la premessa parte sostanziale del presente atto;;

_di approvare i verbali del seggio di gara per l’appalto relativo ai lavori di BONIFICA DA AMIANTO E

MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA  PALESTRA CARDUCCI  redatti  in data 05 e 06 luglio e

conservati agli atti;

_di aggiudicare definitivamente, nelle more del procedimento di verifica dei requisiti  autodichiarati in

sede  di  gara  (ex.  art  36  de  D.Lgs  50/2016)  all’operatore  economico  ALLEGREZZA GIULIETTI

ALBERTO srl di Monte San Vito (AN), i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di € 102.595 al

netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli  oneri  per la sicurezza, non assoggettati  a

ribasso, oltre IVA nell'aliquota del 10%;

_di rimodulare il quadro economico del progetto come segue:

A) Lavori di contratto € 102.595

di cui € 6.246 per oneri della sicurezza



B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) Iva 10% €    10.260

B.2)Incentivo progettazione €      2.695

B.3) Lavori in economia ed imprevisti (iva compresa) € 34.450

Totale Generale €   150.000,00

_di autorizzare il DL, ing Giacomo Cesaretti, alla consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto le riserve

di legge;

_di prendere e dare atto che l’importo complessivo dei lavori è finanziato con il mutuo già contratto con

l'Istituto del Credito Sportivo ed inscritto al capitolo Cap.601.22.304 del Bilancio 2016;

_di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento

è l'ing Giacomo CESARETTI;

_di inoltrare la presente determinazione, composta di n. 03 pagine e del  visto di regolarita’ contabile

attestante la copertura finanziaria, alla Segreteria Generale che provvederà alla sua pubblicazione.

Il Dirigente AREA SERVIZI TECNICI

arch. Francesca SORBATTI


