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IRIDE rif. n. 1682931

DETERMINA con IMPEGNO DI SPESA

AREA SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE EDIFICI

DETERMINAZIONE N. 220  del 22/02/2017

OGGETTO: IMPERMEABIZZAZIONE COPERTURA PALASPORT "E.  Triccoli"  di  via

TABANO - I STRALCIO. DETERMINA di AGGIUDICAZIONE 

CUP G44H14001350005 --  CIG 6838817252;

 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI

Richiamati:

- la determinazione a contrattare n° 1241/2016 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° 1286/2016 di nomina del seggio di gara;

Dato atto  che in  data 04/11/2016 è stato pubblicato  nel  sito  internet  del  comune di  Jesi,  sezione

BANDI-APPALTI-AVVISI/PROCEDURE NEGOZIATE, il verbale della prima seduta di gara in cui sono

state stabilite le ammissioni;

Visti i verbali di gara svoltasi nei giorni 03 e 28 novembre (2 sedute pubbliche ed una seduta riservata)

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 TECNORESINA VERNICI srl di CUPRAMONTANA (AN);

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

al netto del ribasso, di € 80.199, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari ad € 2.198 (non assoggettati

a ribasso);

Dato  atto  che,  nei  confronti  della  ditta  aggiudicataria  è  stata  conclusa  positivamente,  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,
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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 05/12/2016 (prot INAIL_5667108);

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  è necessario  eleiminare  le  cause che

comportano infiltrazioni all'interno dell'impianto sportivo;

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;

Preso altresì atto che:

- la lettera di invito prevedeva la possibilità "di affidare, ai sensi art. 106 del DLgs 50/16, eventualmente

e con separato atto alla  ditta  aggiudicatrice i  lavori  complementari  non strettamente necessari  alla

funzionalità dell'opera; tali lavori sono descritti e quantificati nel computo metrico estimativo....importo

lavori complementari € 7.634di cui € 114,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso";

-  applicando il ribasso offerto in sede di gara, l'importo di tali lavori ammonta ad € 5.254;

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  IMPERMEABIZZAZIONE

COPERTURA PALASPORT "E.  Triccoli"  di  via TABANO - I  STRALCIO redatti  in data 03 e 28

novembre 2016 e conservati agli atti;

_di  aggiudicare  definitivamente  all’operatore  economino  TECNORESINA  VERNICI  srl  di

CUPRAMONTANA (AN), i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di € 80.199 al netto del

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

IVA nell'aliquota del 22%;



_ di affidare altresì alla ditta aggiudicatrice i lavori complementari compresi nel progetto per l'importo di

€ 5.254 (CIG: Z451D3790B)

_di rimodulare il quadro economico del progetto come segue:

A) Lavori di contratto € 

80.199 

di cui € 2.198 per oneri della sicurezza

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) Iva 22% €    

17.644

B.2) Incentivo progettazione €      2.326

B.3) Lavori complementari (affidati - iva compresa) € 6.410

B.4) Imprevisti (non affidati - iva compresa) € 43.421

Totale Generale €   

150.000

_di autorizzare il  DL, geom. Ezio GIACCAGLIA, 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 601.22.303 “Manutenzione straordinaria impianti

sportivi” 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


