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DETERMINA DIRIGENZIALE
N.000145 del 30/08/2021

Racc. Gen.
Num. 000702
del 30/08/2021
OGGETTO: DM INTERNO 14.01.2020-30.01.2020

E

11.11.2020. ANNUALITÀ

2021. LAVORI

DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE . INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ PRINCIPALE DI ACCESSO AGLI
EDIFICI
SCOLASTICI.
CUP: G47H21000720001 CIG. 8829091C5F.
AGGIUDICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA LAVORI PUBBLICI
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di
gestione ai dirigenti;
Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°
267;
Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui
all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 20.04.2017 con la quale si assegnava
ai responsabili dei servizi la necessaria dotazione;

VISTA:
la determina a contrarre n. 129 del 12-07-2021 con la quale è stato disposto l’avvio di una Procedura
mediante affidamento diretto ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 1 e 2 lettera
a) – convertito con modifiche in legge 120 del 11 settembre 2020, nonché dell’art. 51, comma 1, lett. a)
punto 2.1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell’art. 31 comma 8 sulla base del criterio del
minor prezzo ai sensi del comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, previa richiesta di almeno 3 (tre) preventivi e
che tale richiesta rappresenta solo una << best pratice>> per mettere a confronto più offerte, per
l’appalto dei lavori di “DM Interno 14.01.2020-30.01.2020 e 11.11.2020. Annualità 2021. Lavori di messa
in sicurezza Patrimonio Comunale. Interventi di adeguamento e messa in sicurezza viabilità principale
di accesso agli edifici scolastici”, con base d’asta di € 68.976,85 oltre ad € 3.716,81 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta oltre oneri IVA;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell’8/02/2016, esecutiva a norma di legge, ad oggetto:
“Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 26/04/2018, ad oggetto acquisto quote societarie centrale
di committenza Asmel Consortile S.c.a r.l. per adesione centrale di committenza;
CONSIDERATO:
Che con nota data 21-06-2021 prot. 6178, inciata a mezzo PEC, sono state invitate a presentare il
preventivo le seguenti ditte: 1)-Guidi Costruzioni srl; 2)-Centro Beton srl; 3)-L.T.R. Asphalti srl; 4)-GR
Costruttori srl:
Che, a fronte dei preventivi presentati, con esclusione della ditta GR Costruttori srl, la ditta Guidi
Costruzioni srl è risultata la migliore offerente che ha offerto lo sconto percentuale sul prezzo posto a
base d’asta, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 24,441% (ventiquattro virgola
quattrocentoquarantuno per cento) corrispondente ad un importo netto di € 52.118,22
(cinquantaduemilacento-diciotto/22) oltre ad € 3.716,81 (tremilasettecentosedici/81) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, per un importo complessivo di € 55.835,03
(cinquantacinquemilaottocentotrentacinque/03), oltre oneri IVA;

CONSIDERATO:
che con nota pec in data 14-07-2021 i candidati che hanno presentato la propria offerta sono stati
informati, ai sensi dell’art. 76, c. 5, lett. a) del D. Lgs 50/2016, che la ditta Guidi Costruzioni srl è risultata
la migliore offerente; ;
che in data 16-07-2021 sono state richieste le certificazioni necessarie per la verifica dei requisiti di cui
all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 nei confronti della ditta Guidi Costruzioni srl e, che, alla data odierna non
è pervenuta alcuna certificazione da parte degli Enti competenti;
che sono trascorsi i 30 giorni previsti dall’art. 33, comma 11, del D. Lgs 50/2016 e che lo lo stesso non è
stato interrotto da alcune richiesta di chiarimenti o documenti;
che nelle more dell’acquisizione delle certificazioni richieste, la predetta ditta ha presentato
dichiarazione attestante il possesso dei relativi requisiti e, quindi, l’inesistenza delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
che la somma complessiva, necessaria per il presente appalto, trova copertura al Cap. 101100.87 del
bilancio corrente;
che il CIG di riferimento del presente affidamento è 8829091C5F;
VISTO:
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
il Regolamento di contabilità dell’Ente;
il bilancio corrente
DETERMINA
1.

Di approvare le premesse della presente determina che qui si intendono integralmente riportate;

2.

Di dare atto che nelle more dell’acquisizione della documentazione necessaria per la verifica dei
requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli appalti, la ditta ha presentato apposita dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti richiesti;

3.

Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, l’appalto dei lavori di “DM Interno
14.01.2020-30.01.2020 e 11.11.2020. Annualità 2021. Lavori di messa in sicurezza Patrimonio Comunale .

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza viabilità principale di accesso agli edifici scolastici”, in
favore dell’impresa Guidi Costruzioni srl, con sede legale in Località Piscioli n. 28 – CAP 71024 Candela
(FG), C.F.-P.I.: 00347840712, che ha offerto lo sconto percentuale sul prezzo posto a base d’asta, al netto
degli oneri di sicurezza, pari al 24,441% (ventiquattro virgola quattrocentoquarantuno per cento)
corrispondente ad un importo netto di € 52.118,22 (cinquantaduemilacento-diciotto/22) oltre ad €
3.716,81 (tremilasettecentosedici/81) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, per un
importo complessivo di € 55.835,03 (cinquantacinquemilaottocentotrentacinque/03), oltre oneri IVA;
4.

Di procedere agli adempimenti e comunicazioni propedeutici alla stipula del contratto;

5.

Di impegnare la complessiva somma di € 61.418,53 - (€ 55.835,03 + € 5.583,50 per oneri IVA al 10%) al
Cap. 10100.87 - di bilancio;

6.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Michele Fanella, responsabile dell’area
tecnica – settore Lavori Pubblici – Manutenzione Patrimonio – Ricostruzione;

7.

Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere i provvedimenti conseguenti alla presente
determinazione

La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria.
E’ copia conforme all’originale.

Il Responsabile

Geom. Michele Fanella

ATTESTAZIONE DI SPESE N° _______
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€
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REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4 del T. U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo
18/08/2000 N. 267)
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Mauro Giovanni RUTIGLIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, esecutiva ai sensi dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267, viene
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____________ e vi rimarrà per 10
(dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto Comunale).
Registro delle pubblicazioni n.__________.
Il Messo comunale

