Comune di Castelnovo ne’ Monti
Settore LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Chiara Cantini
Determinazione nr. 47 del 02/05/2017
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN
SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DEI PERCORSI
PEDONALI DEL CENTRO URBANO DI CASTELNOVO NE' MONTI - II LOTTO. 1^
E 2^ STRALCIO" CUP D96G15001230004 - CIG 69279358D0.
AGGIUDICAZIONE ditta AMECO s.r.l..
IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
 con propria precedente deliberazione n.135 del 10.11.2015 è stato approvato il progetto
definitivo esecutivo per la “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA'
E DEI PERCORSI PEDONALI DEL CENTRO URBANO DI CASTELNOVO NE' MONTI_ II
LOTTO” CUP D96G15001230004, dell’importo complessivo di € 120.000,00, redatto dall’ing.
Chiara Cantini dipendente di questo Comune, suddiviso in due stralci attuativi dell’importo di €
55.571,00 STRALCIO 1 e € 64.429,00 STRALCIO 2;
 il predetto progetto è finanziato per lo STRALCIO 1 per € 55.571,00 con i fondi dell’Unione
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano di cui al Piano Annuale Operativo (PAO) 2015
approvato con delibera di Giunta dell’Unione in data 29.10.2015 e per lo STRALCIO 2 per €
64.429,00 con fondi propri di bilancio;
 è intenzione dell’amministrazione comunale procedere alla esecuzione dei lavori in oggetto;
 per gli interventi sopra descritti, sebbene suddivisi in due stralci attuativi dell’importo di €
55.571,00 STRALCIO 1 e € 64.429,00 STRALCIO 2, è possibile procedere con gara d’appalto
per entrambi gli stralci funzionali, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., per le
parti ancora in vigore, che ha come oggetto la sola esecuzione dei lavori;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 20.12.2016, tra l’altro è stato stabilito per la
realizzazione del progetto sopra descritto, ad integrazione delle direttive gestionali inserite nel
Piano esecutivo di gestione, quale modalità di scelta del contraente la procedura aperta ai sensi
degli art.3, comma 1 lettera sss) e art. 60 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata col
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto, da individuarsi
applicando i criteri elencati nell’atto stesso, da inserire nel bando;
 con propria precedente determinazione n. 82 del 29.12.2016 è stato stabilito:
 “DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento dell’appalto di
lavori degli interventi di "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA'
E DEI PERCORSI PEDONALI DEL CENTRO URBANO DI CASTELNOVO NE' MONTI_II
LOTTO" 1° e 2° stralcio, mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 3, 35, 59, 60 e
seguenti del D Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto previsto dall’art 95 del medesimo D
Lgs 50/2016;
 DI APPROVARE la seguente documentazione predisposta per l’affidamento degli interventi
di "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DEI PERCORSI
PEDONALI DEL CENTRO URBANO DI CASTELNOVO NE' MONTI_II LOTTO":
 Bando di gara
 Allegati:
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Modello A - Dichiarazione relativa alla specifica gara;
Modello B - Istanza di Partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
Modello C - Dichiarazione requisiti generali;
Modello D - Dichiarazione per riduzione dell'importo delle garanzie;
Modello E - Dichiarazione requisiti capacità tecnico-organizzativa impresa singola;
Modello F - Dichiarazione requisiti capacità tecnico-organizzativa raggruppamento/consorzi;
Modello G1 – Dichiarazione di avvalimento;
Modello G2 – Dichiarazione impresa ausiliaria;
Modello H – Offerta economica;
Allegato I. Direttiva Sistemi di Sorveglianza
Allegato L “Protocollo d’Intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva negli
appalti di opere e lavori pubblici” stipulato il 23.10.06 con le Organizzazioni Sindacali e
imprenditoriali di categoria”
 Allegato M “Codice di condotta approvato da questo Ente con deliberazione di Giunta
comunale n. 136 del 31/12/2013”
 Allegato N “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, sottoscritto con il Prefetto in
data 13/10/2014”
 Allegato progetto esecutivo
ELABORATO
N.

OGGETTO / CONTENUTO
PROGETTO ARCHITETTONICO

A1 R0
A2 R0
A3 R0
A4 R0
A5 R0

Stato di fatto Planimetria Generale e cartografia stralcio 1 e stralcio 2
Planimetria di dettaglio stato di fatto stralcio 1 e stralcio 2
Stato di progetto Planimetria Generale stralcio 1 e stralcio 2
Planimetria di dettaglio stato di progetto stralcio 1 e stralcio 2
Particolari esecutivi di progetto stralcio 1 e stralcio 2
ELABORATI TECNICI ED ECONOMICI 2° VAR.

AR.2.01
AR.2.02
AR.2.02.1
AR.2.03
AR.2.04
AR.2.05

Relazione tecnica descrittiva stralcio 1 e stralcio 2
Computo metrico estimativo stralcio 1 e stralcio 2
Elenco prezzi stralcio 1 e stralcio 2
Quadro economico stralcio 1 e stralcio 2
Capitolato speciale di appalto parte amministrativa e schema di contratto
Piano Sicurezza e coordinamento
Verbale di Verifica
Verbale di Validazione

 DI PRECISARE ai sensi dell’art 192 del D Lgs 267/2000 che:
• con l’esecuzione del contratto si intende assicurare la realizzazione degli interventi di cui
al progetto esecutivo sopra citato;
• il contratto ha per oggetto l’affidamento di un contratto di esecuzione di lavori e verrà
stipulato in forma pubblica;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nei capitolati speciali d’appalto e nel
bando di gara;
• la scelta del contraente viene effettuata con le modalità prima descritte;”
VISTO il bando di gara pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente dal 31/12/2016 al 03/02/2017 al n.
Reg. 1051;
VISTO il verbale del R.U.P. n. 1 relativo della fase di controllo della documentazione
amministrativa, redatto in data 07/02/2017, con il quale sono state ammesse alla procedura di
appalto le seguenti Ditte:
n.
1
2
3
4

ditta
COFAR s.r.l.
ROMEI s.r.l.
AMECO s.r.l.
CORMA

data ricezione plico gara
Prot. n. 1812 del 03/02/2017
Prot. n. 1815 del 03/02/2017
Prot. n. 1818 del 03/02/2017
Prot. n. 1821 del 03/02/2017
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VISTO l’avviso Prot. 2260 del 10/02/2017, attinente alla pubblicazione dell’elenco degli operatori
economici ammessi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, numero di Registro 102, pubblicato
all’Albo pretorio dell’Ente dal 13/02/2017 al 15/03/2017;
CONSIDERATO CHE la commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs
50/2016, con determinazione n. 21 del 27/02/2017 della sottoscritta Responsabile del Settore
“Lavori pubblici patrimonio e ambiente” ha dato corso alle operazioni di gara e che la stessa è
pervenuta ad individuare il concorrente aggiudicatario dei lavori pubblici in oggetto, così come
indicato nel verbale di gara in data 11/04/2017, allegato alla presente determinazione;
PRESO ATTO che la Commissione unanimemente aggiudica provvisoriamente alla ditta AMECO
s.r.l. con sede in Via Garfagnolo n. 62 a Castelnovo ne’ Monti C.F./P.IVA 02648490353 l’appalto
dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DEI
PERCORSI PEDONALI DEL CENTRO URBANO DI CASTELNOVO NE' MONTI - II LOTTO. 1^ E
2^ STRALCIO" CUP D96G15001230004 - CIG 69279358D0” alle condizioni previste negli atti di
gara, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica presentate, con i seguenti punteggi complessivi e
la conseguente graduatoria finale:
ditta
COFAR s.r.l.
ROMEI s.r.l.
AMECO s.r.l.
CORMA

1
2
3
4

punteggio
ribasso
complessivo
coefficiente offerta punteggio offerta
offerta
offerta
economica
economica
economica
tecnica
47,65
13,87%
0,73
22,00
51,71
11,73%
0,62
18,61
64,42
10,586%
0,56
16,79
44,40
18,91%
1,00
30,00

ditta
AMECO s.r.l.
CORMA
ROMEI s.r.l.
COFAR s.r.l.

punteggi totali
81,21
74,40
70,32
69,65

RITENUTO di approvare il suddetto verbale rassegnato dalla Commissione di gara verificato che le
operazioni di gara sono state effettuate nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti in
materia di affidamento di lavori pubblici e delle norme contenute nel bando di gara;
RITENUTO conseguentemente di aggiudicare in via definitiva, alle condizioni previste nel progetto
esecutivo approvato, negli atti di gara, nell’offerta economica e tecnica presentate, l’appalto dei
lavori di “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DEI PERCORSI
PEDONALI DEL CENTRO URBANO DI CASTELNOVO NE' MONTI - II LOTTO 1^ E 2^
STRALCIO" CUP D96G15001230004 - CIG 69279358D0” alla ditta AMECO s.r.l. con sede in Via
Garfagnolo n. 62 - 42035 Castelnovo ne’ Monti C.F./P.IVA 02648490353 con il punteggio
complessivo di 81,21 punti e il ribasso economico del 10,586%, per il prezzo netto di € 89.981,11
di cui:
€ 86.972,77 importo lavori a misura (di cui € 4.500,00 per costi personale e sicurezza aziendale)
€ 3.008,34 oneri della sicurezza
TOTALE € 89.981,11 – IVA ESCLUSA

DITTA
AMECO s.r.l.

Offerta esclusi
Offerta sul
gli oneri per la
prezzo base
sicurezza
89.981,11
86.972,77

Ribasso
d'asta in €
10.296,97

Ribasso
d'asta
in %
10,586%

RITENUTO rimodulare il quadro economico dell’opera a seguito dell’affidamento di cui alla
presente determinazione, come di seguito riportato:
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Importo Lavori
Oneri per la sicurezza
Totale lavori
Somme a disposizione
IVA 10% sui lavori
Spese tecniche
Imprevisti, lavori in economia, etc.
Ribasso d'asta
Pagamento Autorità Vigilanza LL.PP.
Sub totale somme a disposizione
TOTALE II LOTTO

Progetto
97.269,74
3.008,34
100.278,08

Appalto
86.972,77
3.008,34
89.981,11

10.027,81
8.694,11
1.000,00
0,00
0,00
19.721,92
120.000,00

8.998,11
8.694,11
970,00
11.326,67
30,00
30.018,89
120.000,00

VISTO lo schema di contratto, facente parte degli elaborati del progetto esecutivo, come sopra
approvato redatto nel rispetto delle norme vigenti;
VISTI:
- lo statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
- il Dlgs. nr. 50 del 18/04/2016;
- visto il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione
unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto
previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e pluriennale;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in narrativa
DI APPROVARE:
 il verbale di gara N. 1 in data 28/02/2017, in seduta riservata rassegnato dalla Commissione
giudicatrice della gara per l’affidamento dei lavori di: MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DEI PERCORSI PEDONALI DEL CENTRO
URBANO DI CASTELNOVO NE' MONTI - II LOTTO 1^ E 2^ STRALCIO" CUP
D96G15001230004 - CIG 69279358D0”, allegato alla presente in copia conforme all’originale
cartaceo depositato agli atti del settore “Lavori pubblici patrimonio e ambiente”.
 il verbale di gara N. 2 in data 11/04/2017, in seduta pubblica rassegnato dalla Commissione
giudicatrice della gara per l’affidamento dei lavori di: MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DEI PERCORSI PEDONALI DEL CENTRO
URBANO DI CASTELNOVO NE' MONTI - II LOTTO 1^ E 2^ STRALCIO" CUP
D96G15001230004 - CIG 69279358D0”, allegato alla presente in copia conforme all’originale
cartaceo depositato agli atti del settore “Lavori pubblici patrimonio e ambiente”.
DI AGGIUDICARE conseguentemente in via definitiva, l’appalto dei lavori di “MESSA IN
SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DEI PERCORSI PEDONALI DEL
CENTRO URBANO DI CASTELNOVO NE' MONTI - II LOTTO 1^ E 2^ STRALCIO" CUP
D96G15001230004 - CIG 69279358D0” alla ditta AMECO s.r.l. con sede in Via Garfagnolo n. 62 42035 Castelnovo ne’ Monti C.F./P.IVA 02648490353, alle condizioni previste nel progetto
esecutivo approvato, negli atti di gara, nell’offerta economica e tecnica presentate con il punteggio
complessivo di 81,21 punti e il ribasso economico del 10,586%, e così per il prezzo netto di €
89.981,11 di cui:
€ 86.972,77 importo lavori a misura (di cui € 4.500,00 per costi personale e sicurezza aziendale)
€ 3.008,34 oneri della sicurezza
TOTALE € 89.981,11 – IVA ESCLUSA
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DITTA
AMECO s.r.l.

Offerta esclusi
Offerta sul
gli oneri per la
prezzo base
sicurezza
89.981,11
86.972,77

Ribasso
d'asta in €
10.296,97

Ribasso
d'asta
in %
10,586%

DI RIMODULARE il quadro economico complessivo dell’intervento come segue:

Importo Lavori
Oneri per la sicurezza
Totale lavori
Somme a disposizione
IVA 10% sui lavori
Spese tecniche
Imprevisti, lavori in economia, etc.
Ribasso d'asta
Pagamento Autorità Vigilanza LL.PP.
Sub totale somme a disposizione
TOTALE II LOTTO

Progetto
97.269,74
3.008,34
100.278,08

Appalto
86.972,77
3.008,34
89.981,11

10.027,81
8.694,11
1.000,00
0,00
0,00
19.721,92
120.000,00

8.998,11
8.694,11
970,00
11.326,67
30,00
30.018,89
120.000,00

IMPORTO DEL CONTRATTO:
Importo Lavori
Oneri per la sicurezza
Totale lavori
Iva 10%
TOTALE CONTRATTO

appalto
CONTRATTO
97.269,74
86.972,77
3.008,34
3.008,34
100.278,08
89.981,11
8.998,11
98.979,22

DI DARE ATTO CHE:
 la predetta aggiudicazione definitiva, diventa efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
 la ditta AMECO s.r.l. risulta iscritta nella cc.dd. “white list” della prefettura di Reggio Emilia, con
provvedimento n. 986/15 a validità fino al 26/03/2018 e pertanto non risulta necessario
procedere alla richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e smi;
DI DISPORRE, ai sensi del comma 8 art. 32 del D.lgs. 50/2016 per l’esecuzione anticipata del
contratto data l’urgenza di procedere celermente all’esecuzione dei lavori in previsione della
stagione estiva;
DI DISPORRE altresì che venga comunicato l’esito della gara d’appalto a ciascun operatore
economico partecipante alla procedura di cui all'oggetto, dando atto che, ai sensi dell’art. 32
comma 9 il contratto non possa essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 191 del T.U. del 18.08.2000, n. 267 la spesa complessiva di euro
98.979,22 sui capitoli di seguito elencati:
Cap

Art.

Descrizione

1269

6

INTERVENTI NEL
CAMPO DELLA
VIABILITA'

EPF

2017

Miss.

Prog

010

005

Codice
02.002.
01.09.0
12

Importo
98,979.22

Soggetto
11085 - AMECO S.R.L. - VIA
GARFAGNOLO, 62 CASTELNOVO
NE' MONTI (RE), cod.fisc.
02648490353/p.i. IT 02648490353

Comune di Castelnovo ne’ Monti
DI DARE ATTO che la liquidazione ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n.
266, in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, della somma di € 30,00 avverrà con le
modalità stabilite nella deliberazione ANAC del 05 marzo 2014 con pagamenti mediante avviso
“(MAV) emessi dall’Autorità con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari
alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015;
DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa in forza del presente atto nei limiti dell’impegno
assunto con le modalità stabilite negli atti di gara e previa presentazione di idonea
documentazione debitamente vistata dal responsabile del procedimento;
DI AUTORIZZARE il responsabile del settore alla stipula del relativo contratto;
DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme costituisce causa
della risoluzione del contratto;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi
mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le
relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs.
267/2000;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del
servizio Finanziario;
ALLEGATI:
1. VERBALE DI GARA N. 1 in data 28/02/2017 (seduta riservata) in copia conforme all’originale
cartaceo.
2. VERBALE DI GARA N. 2 in data 11/04/2017 (seduta pubblica) in copia conforme all’originale
cartaceo.
Il Responsabile del Settore
Chiara Cantini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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Comune di Castelnovo ne’ Monti

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la Determinazione nr. 47 del 02/05/2017

del Settore LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

AMBIENTE , ai sensi degli art. 147 bis comma 1, 153 comma 5, 183 comma 7 del DLGS 18/08/2000
n.267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria della spesa complessiva di
euro 98.979,22 sui capitoli di seguito elencati:

Cap

Art.

Descrizione

EPF

Miss.

Prog

Codice

Importo

1269

6

INTERVENTI NEL
CAMPO DELLA
VIABILITA'

2017

010

005

2.02.01.09.012

98.979,22

Soggetto
11085 - AMECO S.R.L. - VIA
GARFAGNOLO, 62 CASTELNOVO
NE' MONTI (RE), cod.fisc.
02648490353/p.i. IT 02648490353

N.Imp.
424/17

Castelnovo né Monti, lì 02/05/2017

Riferimento pratica finanziaria : 2017/150
Si attesta altresì che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mara Fabbiani
(Atto sottoscritto digitalmente)
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
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