Unione dei Comuni
della Valle del Garza
Provincia di Brescia

N.78 del 04/09/2014

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O.
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto :

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDO LAVORI IN ECONOMIA DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTATURE COMUNE DI
NAVE 2014. DITTA VEZZOLA SPA (C.F. 01547140176)

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto del Presidente, in data 30/12/2013 prot. n. 2922, di nomina dei Responsabili delle
Unità Organizzative fino al 31/12/2014;
VISTA la delibera di Giunta dell'Unione n. 26 in data 30/12/2013 di determinazioni in attesa di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è
stata attribuita al responsabile dell'U.O. Tecnica, e verificata la disponibilità;
VISTI:
– gli artt.42, 90, 107 e 109, comma 2^, D.Lgs. n.267/2000;
– Il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.51
del 24/06/2003;
PRECISATO che è necessario per l’anno 2014 procedere con la realizzazione della manutenzione
straordinaria strade -asfaltature nel Comune di Nave;
PRESO ATTO che trattandosi di lavori in economia ai sensi del regolamento comunale, non si
procede con i tre livelli di progettazione;
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VISTA la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 16 in data 01/08/2014 con cui è stato approvato il
progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strade–asfaltature per il Comune di Nave,
con il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A.IMPORTO A BASE D'ASTA

€ 80.500,00

ONERI PER LA SICUREZZA

€ 2.000,00
Totale A

€ 82.500,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22%
Progettazione e D.L.
Imprevisti e arrot.
Totale B

€ 18.150,00
€ 1.650,00
€ 359,89
€ 20.159,89

Totale A+B

€ 102.659,89

VISTA la determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnica n. 71 del 07/08/2014 con cui è stata
indetta, ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, e l'art.5 del Regolamento comunale per
i lavori in economia una procedura di cottimo fiduciario, con il criterio del prezzo più basso;
VISTI gli allegati verbali (allegato 1-2) da cui risulta che la migliore offerta è quella presentata dal
concorrente Vezzola spa (C.F. 01547140176), con sede in Lonato del Garda (BS), Via Mantova 39,
il quale offre uno sconto del 27,05% (ventisettevirgolazerocinquepercento);
PRECISATO CHE, ai sensi dell'art.2 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante
reimpiegherà l'importo corrispondente al ribasso d'asta per l'esecuzione di opere aggiuntive
analoghe a quelle oggetto dell'appalto, per cui l'importo contrattuale complessivo (oneri per la
sicurezza compresi) è pari a Euro € 82.500,00 (Euro ottantaduemilacinquecento/00) oltre IVA;
Precisato che:
– la verifica dei reqisiti di capacità a contrattare con la P.A. Di cui all'art. 38 del DLGS
163/2006 è in fase di istruzione tramite il sistena AVCPASS;
– ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m. e dell'art. 11 comma 8 del
Dlgas 163/2006, nell'eventualità che dalle verifiche in corso emergessero fatti individuati
dalla legge come impedimento alla stipulazione di contratti d'appalto con la Pubblica
Amministrazione, è facoltà della Stazione Appaltante revocare in autotutela
l'aggiudicazione, senza alcun onere sia dovuto all'appaltatore e fatto salvo il diritto della
stazione appaltante di agiore per il risarcimento del danno subito;
– Ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D. Lgs 163/2006, si procederà alla consegna dei lavori
nelle more di stipulazione del contratto entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data
della comunicazione di aggiudicazione definitiva, come stabilito nella lettera d'invito.
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PREVIA acquisizione da parte del responsabile del Servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4^, art. 151, D.Lgs. n.267/2000;
DETERMINA
1. di approvare gli allegati verbali di gara (allegati 1-2), aggiucando definitivamente l'appalto
relativo ai lavori di manutenione straordinaria starde Comune di Nave – asfaltature 2014 alla ditta
Vezzola spa (C.F. 01547140176), con sede in Lonato del Garda (BS), Via Mantova 39, il quale
offre uno sconto del 27,05% (ventisettevirgolazerocinquepercento) – CIG: 5868839F23;
2. di precisare che:
– ai sensi dell'art.2 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante reimpiegherà
l'importo corrispondente al ribasso d'asta per l'esecuzione di opere aggiuntive analoghe a
quelle oggetto dell'appalto, per cui l'importo contrattuale complessivo (oneri per la sicurezza
compresi) è pari a Euro € 82.500,00 (Euro ottantaduemilacinquecento/00) oltre IVA;
– l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 10-bis lettera a) del Dlgs 163/2006,
non equivale ad accettazione dell'offerta;
– ai sensi dell'art. 11 c. 10 bis lettera a) del Dlgs 163/2006, il contratto non potrà essere
stipulato prima che siano decorsi 35 dalla data dell'ultima comunicazione di aggiudicazione
definitiva;
– ai sensi dell'art. 11 c. 9 del Dlgs 163/2006 è consentita la consegna, per ragioni di urgenza,
nelle more di stipulazione del contratto;
3. di impegnare per il pagamento della ditta Vezzola spa l'importo complessivo di €. 100.650,00
sul Cap 20801010200 (3494) del bilancio 2014, riducendo di pari importo l'impegno assunto con
determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnica n. 71 del 07/08/2014;
4. di precisare che, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 13.08.2010 n. 136, l’appaltatore si obbliga
al rispetto di tutte le modalità operative per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
succitata Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del
presente contratto;
5. di stipulare il contratto in forma pubblico-amministrativa con spese a carico dell'aggiudicatario;
6. di inviare il presente atto all'Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti

Nave, 04/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Michele Rossetti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di
cui all’oggetto, attestando che esiste la copertura finanziaria necessaria , così individuata:
IMPEGNI
ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

2014

2014

DI

SPESA

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
IMPORTO
ACCERTAM.

3494 - MANUT. STRAORDINARIA 20801010200 32234
STRADE - ASFALTATURA - FIN.
TRASFERIMENTO
COMUNE
NAVE CAP. 4026 e 10.600,00 eruo
AVANZO NAVE
3494 - MANUT. STRAORDINARIA 20801010200 32235
STRADE - ASFALTATURA - FIN.
TRASFERIMENTO
COMUNE
NAVE CAP. 4026 e 10.600,00 eruo
AVANZO NAVE

Nave, 04/09/2014

-100.650,00

100.650,00

Il Responsabile U.O. Ragioneria
Dott.ssa Daniela Parecchini

Questa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/09/2014 al 25/09/2014 per 15
giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.
Nave, 10/09/2014
Il Messo Comunale

Il Segretario dell'Unione
Dott.ssa Marina Marinato
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