COMUNE di ARCISATE
(Prov. di Varese)

Determinazione del Responsabile
SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE

N° 125
del
22-12-2017

OGGETTO :LAVORI DI FORMAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA
MATTEOTTI E LIMITROFI - Affidamento all’Impresa De Marchi s.r.l. di Mornago
e finanziamento della spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE / LAVORI PUBBLICI

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000;
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 5 del 10.1.2017 con la quale si
provvedeva all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto;
Vista la determinazione del Responsabile del servizio tecnico progettuale n° 40 del 5.7.2016 con la
quale venivano individuati i componenti del servizio tecnico progettuale ai fini della
predisposizione delle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori in argomento;
Visto il progetto definitivo inerente i lavori di “Formazione tratti di marciapiede in Via Matteotti e
limitrofi” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 139 del 12.10.2017 e dato atto
che con la medesima deliberazione è stata dichiarata la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza
all’esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327;
Vista e richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale / Lavori
Pubblici n° 85 del 18.10.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“Formazione tratti di marciapiede in Via Matteotti e limitrofi” redatto dal Servizio Lavori Pubblici,
nella persona dell’Arch. Marinotto Massimo in qualità di progettista e dal Geom. Zanin Andrea in
qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell’importo
complessivo di € 225.000,00 di cui € 170.000,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €
55.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Vista e richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale / Lavori
Pubblici n. 86 del 18.10.2017 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa e ad indire lo
svolgimento della procedura della gara per i lavori in oggetto, demandando la procedura alla
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Arcisate e Cazzago Brabbia;
Visto il provvedimento della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Arcisate e Cazzago
Brabbia n° 7 del 6.11.2017 con il quale si approvava il bando di gara e veniva indetta procedura
aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16 dei lavori di “Formazione tratti di marciapiede in Via Matteotti e
limitrofi”,
Vista la determinazione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Arcisate e Cazzago
Brabbia n° 9 del 13.12.2017 relativa all’esclusione / ammissione dei concorrenti alla gara per
l’appalto dei lavori di “Formazione tratti di marciapiede in Via Matteotti e limitrofi” e di
approvazione dei relativi verbali di gara;
Considerato che a seguito verifica dei requisiti e dei verbali n° 1 del 23.11.2017, n° 2 del
28.11.2017 e n° 3 del 28.11.2017 allegati alla sopracitata determina della CUC n° 9 del 13.12.2017
si rileva che la migliore offerta è stata quella presentata dalla Ditta DE MARCHI s.r.l. con sede
Mornago in Via Galvani n° 6, che ha offerto ribasso del 23,39% sull’importo a base d’asta di €
165.371,42 e pertanto per un importo netto di € 126.691,04 oltre a € 4.628,58 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 131.319,62 e oltre IVA 10% pari a € 13.131,96
e così per complessivi € 144.451,58;

Attesa la necessità di procedere all’affidamento dei lavori in premessa citati;
Visto il Decreto Legislativo n° 50 del 18.4.2016;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.3.2017 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2017-2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 30.3.2017 relativa all’approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e successive modifiche;
Visto il decreto del Sindaco n° 24 del 22.12.2016 di nomina del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici;
VISTA e richiamata la determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari – Controllo n° 9 del
18.8.2017 ad oggetto: “Accertamento dell’entrata relativa al ristorno fiscale frontalieri attribuito ai
comuni italiani di confine a titolo di compensazione finanziaria per l’imposizione operata in
Svizzera per l’anno 2015”;
VISTA e richiamata la determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 26 del 22.12.2017
22.12.2017 di variazione del fondo pluriennale vincolato 2017-2018;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 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 (c.d. Legge di stabilità 2016);

DETERMINA

- di approvare la premessa parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che con determinazione della Centrale Unica di Committenza n° 9 del 13.12.2017
sono stati approvati i verbali di gara dell’appalto dei lavori di “Formazione tratti di marciapiede in
Via Matteotti e limitrofi”;
- di aggiudicare per i motivi di cui in narrativa, salva in ogni caso la verifica delle dichiarazioni
rese in sede di gara, alla Ditta De Marchi s.r.l. con sede a Mornago in Via Galvani n° 6 i lavori di
“Formazione tratti di marciapiede in Via Matteotti e limitrofi” per l'importo di € 126.691,04 oltre
a € 4.628,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 131.319,62 e oltre IVA
10% pari a € 13.131,96 e così per complessivi € 144.451,58;
- di rideterminare a seguito dell’affidamento il quadro economico dell’opera (n° 1) come di seguito
elencato:
LAVORI
a) Lavori
c) Oneri specifici di sicurezza
Sommano

€ 126.691,04
€
4.628,58
-----------------€ 131.319,62

SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA al 10% sui lavori
- imprevisti
- Spese tecniche: oneri professionisti esterni verifica
progettazione compreso IVA e c.i.
- Spese tecniche: oneri professionisti esterni frazionamenti
e acquisizioni aree compreso IVA e c.i.
- Spese tecniche: oneri professionisti esterni collaudi statici
compreso IVA e c.i.
- fondo incentivante ai sensi dell’art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/16
e s.m.i
.
- fondo incentivante ai sensi dell’art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/16
e s.m.i.
- Spese legali: oneri professionisti esterni supporto RUP
- spese per pubblicità tassa appalti
- Acquisizione aree e oneri relativi
- ribasso di gara compreso IVA
Totale somme a disposizione
TOTALE

€
€

13.131,96
1.880,00

€

1.200,00

€

4.000,00

€

1.020,00

€

2.720,00

€
680,00
€
6.000,00
€
500,00
€ 20.000,00
€ 42.548,42
-----------------€ 93.680,38
-----------------€ 225.000,00
==========

- di dare atto che l’importo di affidamento pari a € 144.451,58 rientra nel quadro economico
dell’opera che risulta impegnato con la soprarichiamata determinazione n° 86 del 18.10.2017 come
sotto specificato:
Esercizio di esigibilità
Capitolo

3520.001

Missione
Programma Titolo
Macroaggregato

10.05.202

CONTO (V livello
piano dei conti)

U.2.02.01.09.012

2017

2018

€
1.265,00

223.735,00

2019 successivi

- di dare atto inoltre che la Ditta De Marchi s.r.l. di Mornago counicherà i dati previsti dall’art. 3
della Legge 136 del 2010, finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari in sede di stipula del
contratto d’appalto e che il codice CIG è il seguente 7265456BF3 e il codice CUP :
C94E17000830004;
- di dare ulteriormente atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 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 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs.
n° 33 del 14.3.2013, presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.
La presente aggiudicazione ha acquisito efficacia in data odierna, come da relazione istruttoria del
Rup, che ha accertato il possesso in capo all’aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine
generale, come richiesti dal bando, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PROGETTUALE / LAVORI PUBBLICI
Arch. Marinotto Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

