Affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _________________

COMUNE DI ASIGLIANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

Determinazione Area Tecnica
registro determinazioni n.

010_____

____

del _09

febbraio

2011_

OGGETTO: Sistemazione generale delle aree e dei percorsi pedonali nel Cimitero.
Aggiudicazione definitiva alla ditta Polo Costruzioni s.r.l. con sede in via
conti Gualdo n. 4 a Montecchio Maggiore.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 13/2010 con il quale sono state attribuite al Segretario Comunale le
funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 01 del 26.01.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
è approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alla Sistemazione generale delle aree e dei percorsi
pedonali nel Cimitero Comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, redatto dall’Ufficio tecnico
comunale, dell'importo complessivo di euro 50.000,00 di cui Euro 44.487,00 per lavori a base d’asta, Euro
2.000,00 per oneri della sicurezza e Euro 3.513,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
VISTO che all’opera è stato attribuito il CUP (Codice Unico di Progetto di investimento pubblico)
F55H10000020006;
Visto che alla procedura è stato assegnato il codice CIG (codice identificativo gara) n. 091084336B, dal
quale risulta che il comune deve effettuare un versamento in favore dell'Autorità di Vigilanza dei sui
Contratti Pubblici di euro 30,00;
VISTO che l’opera beneficia di un contributo regionale di euro 18.391,17 assegnato con decreto dirigenziale
n. 6958 /127 del 29.01.2009 ai sensi della L.R. 12.07.2007, n. 16;
VISTA la determinazione n. 5 del 26.01.2011 con la quale è stata attivata proceduta negoziata per la
consultazione di operatori economici al fine di incaricare un soggetto idoneo a cui appaltare i lavori;
VISTO il verbale di gara in data 09.02.2011, dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dalla
ditta Polo Costruzioni s.r.l. con sede in via conti Gualdo n. 4 a Montecchio Maggiore, che si è resa
disponibile ad eseguire i lavori verso un corrispettivo di euro 33.636,00 + euro 2.000,00 di oneri della
sicurezza;
RISCONTRATA la legittimità delle operazione di gara e condividendo l’operato del Responsabile del
Procedimento;
VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
VISTI, per le parti ancora in vigore, il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ed il D.M. 19 aprile 2000, n. 145
nonché il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

Determina
1)

di approvare il verbale di gara in data 09.02.2011, relativo all’affidamento dei lavori di
Sistemazione generale delle aree e dei percorsi pedonali nel Cimitero Comunale, allegato in copia
alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

2)

3)

4)

di aggiudicare in via definitiva – in pendenza dell’acquisizione della documentazione attestante che
la ditta aggiudicataria ha i requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla
gara – la sistemazione generale delle aree e dei percorsi pedonali nel Cimitero comunale alla ditta
Polo Costruzioni s.r.l. con sede in via conti Gualdo n. 4 a Montecchio Maggiore, che si è resa
disponibile ad eseguire il lavoro verso un corrispettivo di euro 35.636,00 oneri della sicurezza
compresi (quantificati in euro 2.000,00) + IVA al 40%;
di dare atto che per effetto del ribasso d’asta si determina un’economia di spesa che può essere
destinata ad incrementare la voce “Imprevisti, arrotondamenti ed economie” del Quadro Economico
progettuale. Analogamente si provvede per la destinazione della minore IVA sui lavori;
di riformulare il Quadro Economico nelle risultanze che seguono:
Lavori
Opere edili
• lavori a corpo e a misura
• oneri della sicurezza
importo totale LAVORI

Euro
Euro
Euro

33.636,00
2.000,00
35.636,00

Somme a disposizione della stazione appaltante
• I.V.A. su lavori e sicurezza (4%)
• spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza
• versamento all’AVCP
• lavori da elettricista
• imprevisti, arrotondamenti ed economie
importo totale SOMME A DISPOSIZIONE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.425,44
992,20
30,00
600,00
11.316,36
14.364,00

Importo complessivo del progetto

Euro

50.000,00

5)

di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà oggetto di successiva determinazione
da parte di questo Servizio Tecnico dopo i controlli previsti dall’articolo 12 del Decreto Legislativo
12 aprile 2006, n. 163;
6) di trasmettere copia della presente al Settore Finanziario per l’assunzione dell’impegno di spesa,
con imputazione in favore della ditta Polo Costruzioni s.r.l. di euro 37.061,44 (IVA compresa), nel
seguente modo:
- euro 31.608,83 con fondi propri di bilancio disponibili all’intervento cod. n. 2.10.05.01 _cap.
330400_RR.PP. 2010;
- euro 5.452,61 con il contributo assegnato con decreto dirigenziale n. 6958 /127 del 29.01.2009
ai sensi della L.R. 12.07.2007, n. 16 previsti all’intervento cod. n. 2.10.05.01 _cap.
330400_RR.PP. 2010;
7) di pubblicare l’allegato avviso di avvenuta aggiudicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
del comune;
8) di dare comunicazione della presente aggiudicazione agli interessati, ai sensi dell’articolo 11
comma 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
9) di dare corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla
stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti secondo lo schema approvato ed ai sensi della
normativa vigente in materia;
11) di dare atto che il responsabile del procedimento dell'opera è il sig. Mussolin Massimo, al quale
potranno essere richiesti chiarimenti.
Il Responsabile Ufficio Tecnico
Tammaro dr. Laura

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti locali", esaminata la presente determinazione SI APPONE il Visto di
Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
euro 31.608,83 all’intervento cod. n. 2.10.05.01, cap. 330400_RR.PP. 2010 _Impegno _______*
euro 5.452,61

all’intervento cod. n. 2.10.05.01, cap. 330400_RR.PP. 2010 _Impegno _______*
Responsabile del Servizio Finanziario
Vencato rag. Dario

