IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Antonio Toffoli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
FAVOREVOLE
Data 05/06/2020 Il Responsabile dell’Area
F.to dott.ssa Daniela Disca

Valle di Cadore, 5 giugno 2020

COMUNE DI VALLE DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

DETERMINAZIONE

N. 147 del 05 giugno 2020

AREA TECNICA

Oggetto: APPALTO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIFACIMENTO TRATTI DI MURI SOTTOSCARPA LUNGO LA
STRADA PER COSTAPIANA. AFFIDAMENTO DIRETTO E
IMPEGNO DI SPESA CUP: G67H20000510004 - CIG:
83033014BF

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
PREMESSO che
- con deliberazione della Giunta 21 del 23.04.2020 è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo di
rifacimento tratti di muri sottoscarpa lungo la strada per Costapiana, nell’importo complessivo di €.
70.000,00#, di cui €. 47.500,00# per lavori comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad €. 2.200,00 e €.
22.500,00#, per somme a disposizione dell’Amministrazione e IVA;
- con propria determinazione a contrarre n. 133 del 19.05.2020 si stabiliva di procedere con l’affido dei
suddetti lavori secondo la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, con il
criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso, ai sensio dell’art. 95, comma 4, del citato
D.Lgs. 50/2016;
- la procedura è stata espletata in modalità telematica (ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice) mediante la
piattaforma telematica di e-procurement, utilizzata da questa Stazione appaltante e disponibile all’
indirizzo web: https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it con invito alla presentazione
dell’offerta alle seguenti ditte:
 MORES ANGELO S.a.s. con sede ad Arsiè (BL), Via Garibaldi n. 37;
 COSTRUZIONI GENERALI 3B S.r.l. con sede a Alpago (BL), Via dell’Artigianato n. 5/b;
 TOLLOT COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Ponte nelle Alpi (BL), Via Secca Vecia n. 3;
 CIOTTI GIOVANNI S.r.l. con sede a Pieve di Cadore (BL), Via Villanova n. 36;
RILEVATO che entro il termine assegnato sono pervenute all’Ente n. 2 offerte da parte delle seguenti ditte
 COSTRUZIONI GENERALI 3B S.r.l. con sede a Alpago (BL), Via dell’Artigianato n. 5/b;
 CIOTTI GIOVANNI S.r.l. con sede a Pieve di Cadore (BL), Via Voillanova n. 36;
DATO ATTO che si è proceduto alla verifica della documentazione presentata riscontrando, per ciascun
concorrente, la regolarità dei documenti richiesti nella lettera di invito, redatti e compilati in conformità alle
indicazioni contenute negli atti di gara;
VALUTATE le offerte pervenute e riscontrato che la migliore offerente è risultata la ditta CIOTTI
GIOVANNI S.r.l. di Pieve di Cadore (BL) che ha offerto un ribasso d’asta del 7,00% a cui corrisponde un
importo contrattuale di €. 44.329,00# compresi gli oneri per la sicurezza nella misura di €. 2.200,00 oltre
all’IVA di legge;
RITENUTO che l’offerta presentata sia congrua in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato per
analoghe prestazioni e sia soddisfacente per l’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che:
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta CIOTTI GIOVANNI S.r.l., tramite piattaforma
dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INPS_19448859 del 20.02.2020 (scadenza validità
19.06.2020);
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite
bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
DATO ATTO che sono stati avviati sull’operatore economico individuato come miglior offerente i controlli
per la verifica dei requisiti come previsto dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO di procedere con l’aggiornamento del quadro economico approvato con deliberazione della
Giunta Municipale n. 55 del 23.08.2018 tenuto conto del ribasso percentuale derivante all’aggiudicazione dei
lavori
VISTO il decreto legislativo n. 50/2016;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
- l’oggetto del contratto sono i lavori di rifacimento tratti di muri sottoscarpa lungo la strada per
Costapiana;
- l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36,
comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016;
- il contratto per la realizzazione dell’intervento verrà stipulato a misura, per mezzo di scrittura privata

firmata digitalmente dall’offerente e dal dirigente competente, ai sensi dell’art. 17 del R.D. 18.11.1923,
n. 2440 e dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
2. di aggiudicare ed affidare i suddetti lavori alla ditta CIOTTI GIOVANNI S.r.l. con sede a Pieve di Cadore
(BL), Via Villanova n. 36, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 7,00% sull’importo posto a base di
gara, corrispondente ad un importo contrattuale di €. 44.329,00# compresi €. 2.200,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso oltre all’iva di legge;
3. di rideterminare, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di progetto approvato con
deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 23.04.2020 come segue:
QUADRO ECONOMICO
PROGETTO
A) Importo esecuzione lavorazioni
A.1
Importo lavori
A.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori

AGGIUDICAZIONE

€.
€.
€.

45.300,00#
2.200,00#
47.500,00#

€. 42.129,00#
€. 2.200,00#
€. 44.329,00#

B) Somme a disposizione dell’amministrazione
competenze RUP art. 113 D.Leg.vo 50/2016
€.
per lavori in economia, acquisti, prove materiali (iva compresa) €
Spese tecniche
€.
Oneri previdenziali (4% spese tecniche)
€.
IVA 22% su lavori a base d’asta e sicurezza
€.
IVA 22% su spese tecniche collaudo
€.
Imprevisti, arrotondamenti ed economie derivanti dal ribasso €.
Sommano per somme a disposizione Amministrazione
€.

950,00#
800,00#
8.500,00#
340,00#
10.450,00#
220,00#
1.240,00#
22.500,00#

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA A) + B)

70.000,00#

€. 70.000,00#

€.

950,00#
800,00#
8.500,00#
340,00#
9.752,38#
220,00#
5.108,62#
25.671,00#

4. di impegnare la spesa complessiva per i lavori di €. 54.081,38 al capitolo n. 2038/20 “ripristino muri
sottostrada strada Costapiana”, codice 10|05|2|202|04.5che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare inoltre atto che:
• è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC
online) - Numero Protocollo INPS_19448859 del 20.02.2020 (scadenza validità 19.06.2020);
• il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG 83033014BF;
6. di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace al termine della verifica dei prescritti requisiti di cui
all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 ai sensi del comma 7 dell’articolo 32 del citato Decreto.
7. di dare corso, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di
appalto dei lavori suddetti ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 10 del D.Lvo n. 163/2006.

