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PROVINCIA DI PAVIA

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA
CANNETO PAVESE – CASTANA - MONTESCANO

COMUNE DI CANNETO PAVESE
DETERMINAZIONE
SERVIZIO TERRITORIO
N. 1 DEL 24/01/2018

OGGETTO: Realizzazione di nuove infrastrutture per il miglioramento della sicurezza
stradale. Approvazione della proposta di aggiudicazione e del nuovo
quadro economico. CUP: I11B17000250004 - CIG: 7277575CDD
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO
Richiamata la delibera di G.C. del comune di Canneto Pavese n. 32 in data 6/10/2017 di modifica
del Programma Triennale delle OO.PP. e la delibera C.C. n. 28 del 12/10/2017 di approvazione
delle modifiche alle dotazioni di bilancio di previsione 2017-2019 e gli aggiornamenti al DUP
2017-2019;
Richiamata altresì la delibera della Giunta n. 12 in data 30 marzo 2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
Richiamato il Decreto del Presidente dell’Unione, n. 64 del 5/12/2016 con il quale è stato attribuito,
tra l’altro, l’incarico di responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC);
Vista la delibera G.C. n. 37 del 4/12/2017 di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di
cui all’oggetto, comportante un importo presunto dei lavori di euro 115.000,00;
Richiamate:


la determinazione a contrarre n. 6 del 19/12/2017 della C.U.C. con cui si definiva, tra l’altro,
di affidare la scelta del contraente, previo esperimento di procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. dei lavori suddetti, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;



la determinazione n. 2 del 22/01/2018n della C.U.C. con cui si approvavano i verbali di gara
e si proponeva l’aggiudicazione dei lavori di “Realizzazione di nuove infrastrutture per il
miglioramento della sicurezza stradale”, alla ditta: VERCESI ALFIO & C. SNC, con sede in
Canneto Pavese, frazione Vigalone, C.F./P.I. 01141470185 che ha presentato la migliore
offerta a cui sono stati attribuiti i seguenti punteggi complessivi:
Operatore economico

lotto

Punteggio
offerta tecnica

Punteggio offerta
economica

Punteggio
TOTALE

VERCESI ALFIO & C. SNC

unico

45

25

70

e che l’offerta economica dell’operatore corrisponde a complessivi € 110.400,00 + IVA;
Dato atto che è in corso il controllo dell’effettivo possesso dei requisiti di qualificazione e di ordine
generale dichiarati in sede di offerta;
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Dato atto inoltre che è stato rideterminato ed aggiornato il quadro economico dell’opera come
segue:

A

IMPORTO LAVORI SOGGETTI AD APPALTO
Importo totale dei lavori
1 (comprensivo oneri diretti e indiretti della sicurezza)
2 Oneri specifici relativi alla sicurezza (diretti ed indiretti)
Totale dei lavori soggetti a ribasso d'asta
OFFERTA DELL’OPERATORE ECONOMICO
1 Offerta economica
di cui
Costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’O.E.
Costi del personale
Costi della sicurezza derivanti da interferenza

B

€ 115.000,00
€
5.750,00
€ 109.250,00
€ 110.400,00
€ 1.500,00
€ 22.000,00
€ 5.750,00

SOMME A DISPOSIZIONE
A) Rilievi, accertamenti ed indagini geologico tecniche

€ 2.400,00

B) Acquisizioni aree o immobili - indennizzo

€ 1.200,00

C) Incentivo la figura tecnica del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
di cui all'art.92, comma 5 e comma 7 bis dell'ex Codice Contratti e all’art 113
comma 2 del D.Lgs.18 Aprile 2016, n.50.

€ 470,00

D) Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità di gara

€ 0,00

E) Spese per attività tecniche connesse alla prog. ed attività di supporto al RUP e
di verifica e validazione
F) Spese tecniche per incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione
Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione:
Euro 13.819,69 + 4% oneri previdenziali + I.V.A. 22%
G) Spese per collaudi tecnico/amministrativo - statico ed altri collaudi specialistici
e prove di carico non comprese nel Capitolato Speciale d'Appalto
H) Fondo per accordi bonari, in congruenza a quanto previsto dall'Ex art.12 DPR
207 del 2010 ed art. 205 del D.Lgs.18/Aprile/2016 n.50
I) Imprevisti e/o fondi ex. art.106 del D.Lgs. 50/2016
L) I.V.A. ed eventuali altre imposte sui lavori (10%) di cui al punto A1

€ 0,00

M) Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE A+B

€ 17.534,42

€ 0,00
€ 2.300,00
€ 6.655,58
€ 11.040,00
€ 0,00
€ 41.600,00
€ 152.000,00

Considerato che, ai sensi dell’art. 76 c. 5 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 si procederà ad inviare
comunicazione dell’avvenuta adozione del presente provvedimento ai soggetti partecipanti e a
comunicare l’esito della procedura nei termini di legge;
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Richiamato il Decreto del Presidente dell’Unione n. 64/2016 con cui il sottoscritto veniva nominato
responsabile del Servizio Territorio e, quindi, degli uffici assegnati a tale servizio nell’allegato
A) al regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA


di prendere atto dell’approvazione da parte della C.U.C., con la determinazione n. 2 del
22/01/2018, dei verbali di gara della Commissione giudicatrice, nonché del Report della
procedura SINTEL n. 92484283, e della relativa proposta di aggiudicazione, fatte salve le
verifiche di legge, dei lavori di “Realizzazione di nuove infrastrutture per il miglioramento
della sicurezza stradale”, alla ditta: VERCESI ALFIO & C. SNC, con sede in Canneto
Pavese, frazione Vigalone, C.F./P.I. 01141470185;



di approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs 50/2016, la proposta di
aggiudicazione di cui alla determinazione della C.U.C. n. 2 del 22/01/2018, a favore del
suddetto operatore economico;



di dare atto che è in corso il controllo dell’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti e
dichiarati in sede di offerta dalla ditta aggiudicataria e che, subordinatamente all’esito
positivo di detto controllo, il R.U.P. provvederà alla dichiarazione di efficacia del presente
atto al fine di consentire la successiva stipula del contratto;



di approvare il suddetto quadro economico post aggiudicazione;



di impegnare, in considerazione di quanto sopra, la spesa complessiva di € 121.440,00 alla
voce 8230/350/1, missione 10, programma 5 del bilancio 2017-2019, competenza 2018;



di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l'acquisizione del
parere di regolarità contabile e per il seguito di sua competenza;



di disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicato, ai soli fini della
trasparenza e della pubblicità, sull’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile del Servizio
F.to : Sclavi Ing. Daniele
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VISTO PER REGOLARITA’ CONTABILE
X

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità
contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità
contabile.

Canneto Pavese, lì 24/01/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Casella Maria Rosa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dalla data odierna.
Canneto Pavese, lì 24/01/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio
Sclavi Ing. Daniele

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Canneto Pavese. La presente copia è destinata unicamente alla
pubblicazione sull'albo pretorio on-line

