REGISTRO GENERALE N. 8 del 14/01/2021

CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO
SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE N. 5 del 14/01/2021
PROPOSTA N. 37
del 14/01/2021

OGGETTO: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA LOCALITA' PIAN DELLA NOCE" – CUP
J68H20000360004 – CIG 8556597737 – Aggiudicazione definitiva.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
Premesso che:
-con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del
20.03.2018, n.31 del 28.2.2109 e, da ultimo, n.62 del 28.5.2020 la Giunta Comunale ha approvato
la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente;
-con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, n.14 del 27/12/2018, n.10 del
31.12.2019, n.2 del 31.1.2020, n.3 del 26/2/2020, n.4 del 23/3/2020, n.9 del 4/6/2020 e n.15 del
25/09/2020 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;
Visto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, approvato con deliberazione della G.C. n. 205 del
01/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, denominato “RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA
LOCALITA' PIAN DELLA NOCE”, che presenta il seguente quadro economico:
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
€ 132.247,62
A misura euro
B) Importo per la Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro
€ 3.967,42
A-B) Importo soggetto a ribasso d’asta (escluso l'importo per la sicurezza
b)
€ 128.280,20
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
C1) Lavori ed acquisti in economia e imprevisti
€ 3.197,31
c2) Spese tecniche: Progettazione e D.L., sicurezza e indagini geologiche euro
€ 17.000,00
C3) Cassa di previdenza 4% CNPAIALP su spese tecniche euro
€ 680,00
C4) IVA 22% su spese tecniche euro
€ 3.889,60
C5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro
€ 0,00
C6) Accantonamento contenziosi euro
€ 0,00
c7) Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/16 (importo massimo del 2% da
liquidare secondo il vigente regolamento) euro
€ 2.644,95
c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro
€ 0,00
C9) Contributo SUA Provincia di Fermo
€ 0,00
C10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro
€ 0,00
C11) Spese per accertamenti e prove di laboratorio euro
€ 0,00
C12) IVA sui lavori euro
€ 13.224,76
€ 40.636,62
Sommano C) euro
TOTALE (A+B+C) euro
€ 172.884,24
Dato atto che l’importo complessivo dell’opera pari ad € 172.884,24 è finanziato mediante i
seguenti capitoli di spesa del bilancio corrente:
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2020/20194/2 per € 92.884,25;
2020/20194/4 per € 80.000,00.
Vista la determina a contrarre R.G. 2256/2020 con la quale è stata indetta una gara ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera b) del Codice con valutazione delle offerte ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. a), del Codice, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara;
Dato atto che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito
del Comitato CIPE è il seguente: n. J68H20000360004 e il codice CIG relativo alla gara in oggetto
è 8556597737;
Dato atto che alle procedure di gara svolte il giorno 12/01/2021 alle ore 16.20 presso gli Uffici del
5° Settore – Servizi Tecnici del Territorio;
Dato atto che, con altrettante richieste in data 23/12/2020, sono state invitate a presentare
preventivi le seguenti ditte:
 protocollo n. 29985 ditta Violoni s.r.l.;
 protocollo n. 29989 ditta Papa Nicola s.r.l;
 protocollo n. 29990 ditta SOCAB s.r.l.;
 protocollo n. 29992 ditta Mannocchi Luigino s.r.l. U.;
 protocollo n. 29993 ditta Adriatica Scavi s.r.l.;
Visti i preventivi pervenuti dalle seguenti ditte:
 protocollo n. 756 del 11/01/2021 ditta Papa Nicola s.r.l;
 protocollo n. 771 del 11/01/2021 ditta Violoni s.r.l.;
 protocollo n. 860 del 12/01/2021 ditta Adriatica Scavi s.r.l.;
 protocollo n. 863 del 12/01/2021 ditta Mannocchi Luigino s.r.l. U.;
Vista la documentazione attestante il possesso dei requisiti e le offerte a ribasso pervenute dalle
ditte invitate:
 Papa Nicola s.r.l ribasso 3,50 %;
 Violoni s.r.l. ribasso 7,77 %;
 Adriatica Scavi s.r.l. ribasso 16,60 %;
 Mannocchi Luigino s.r.l. U. ribasso 17,00 %;
Dato atto delle risultanze della valutazione dei preventivi e dell’esito finale della procedura con la
quale è stata individuata quale aggiudicataria dell’appalto la Ditta Mannocchi Luigino s.r.l. U. con
sede a Montalto delle Marche (AP) 63068, Via Piagge 3 avente partita IVA/codice fiscale
02354590446, con un ribasso sull’importo dei lavori a base di gara pari al 17,00% (diciasette/00
percento) e quindi un importo lavori al netto del ribasso di € 106.472,57 a cui vanno aggiunti gli
oneri della sicurezza esclusi dal ribasso per € 3.967,42 per un importo contrattuale di € 110.439,99
oltre iva;
Dato atto che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara della
ditta aggiudicataria;
Ribadito che:
il Responsabile Unico del presente Procedimento è il geom. Torelli Francesco, istruttore del 5°
Settore – Servizi Tecnici del Territorio;
il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del
Comitato CIPE è il seguente: J68H20000360004;
Il codice CIG assegnato è: 8556597737;
Dato atto che il termine dilatorio per la stipula del contratto non si applica ai sensi dell’art.32
comma 10 lettera b);
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Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Visti:
il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
il DPR 207/2010 s.m.i. per quanto ancora in vigore;
lo Statuto Comunale;
DETERMINA
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto
di dare atto dell’esito della procedura per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al
progetto esecutivo denominato “RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA LOCALITA' PIAN
DELLA NOCE”, approvato con DGC 205 del 01/12/2020.
di aggiudicare definitivamente i lavori di “RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA LOCALITA'
PIAN DELLA NOCE” alla Ditta Mannocchi Luigino s.r.l. U. con sede a Montalto delle Marche (AP)
63068, Via Piagge 3 avente partita IVA/codice fiscale 02354590446, che ha offerto un ribasso
sull’importo dei lavori a base di gara pari al 17,00% (diciasette/00 percento) e quindi un importo
lavori al netto del ribasso di € 106.472,57 a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza esclusi dal
ribasso per € 3.967,42 per un importo contrattuale di € 110.439,99 oltre iva;
di approvare il quadro economico dell’opera assestato a seguito dell’appalto:
A) Importo di contratto per l'esecuzione delle Lavorazioni
A misura euro
B) Importo per la Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro
A-B) Importo offerto (escluso l'importo per la sicurezza b)
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
C1) Lavori ed acquisti in economia e imprevisti
c2) Spese tecniche: Progettazione e D.L., sicurezza e indagini geologiche euro
C3) Cassa di previdenza 4% CNPAIALP su spese tecniche euro
C4) IVA 22% su spese tecniche euro
C5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro
C6) Accantonamento contenziosi euro
c7) Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/16 (importo massimo del 2% da
liquidare secondo il vigente regolamento) euro
c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro
C9) Contributo SUA Provincia di Fermo
C10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro
C11) Spese per accertamenti e prove di laboratorio euro
C12) IVA sui lavori euro
Sommano C) euro
TOTALE (A+C) euro

€ 110.439,99
€ 3.967,42
€ 106.472,57
€ 27.185,71
€ 17.000,00
€ 680,00
€ 3.889,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.644,95
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.043,99
€ 62.444,25
€ 172.884,24

di dare atto che l’importo complessivo dell’opera pari ad € 172.884,24 è finanziato mediante i
seguenti capitoli di spesa del bilancio corrente:
2020/20194/2 per € 92.884,25;
2020/20194/4 per € 80.000,00.
di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace con successivo atto a seguito delle verifiche sul
possesso dei requisiti di partecipazione alla gara della ditta aggiudicataria.
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di dare atto che si procederà alla stipula del contratto a rogito del Segretario Generale e
sottoscritto dall’affidatario e dal Dirigente del 5° Settore - Servizi tecnici del territorio per l’importo di
€ 110.439,99 oltre IVA di legge.
di pubblicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione secondo le modalità di cui all’art. 36, comma 9
del D.Lgs. n. 50/2016 entro dieci giorni dalla data di emanazione del presente atto.
di dare mandato al RUP di effettuare tutte le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell’art.76,
commi 2bis e 5 del D.Lgs. 50/2016.
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
L' Istruttore

Francesco Torelli
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL
267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Porto San Giorgio, lì 14/01/2021

IL DIRIGENTE
CENSI SAURO
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