
COPIA 

E l'v'lAS 

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
PROVINCIA DI VITERBO 

LLPP o Ed. Scolo Gest. terr.o Demanio, Patrimonio 
Ufficio Manutenzioni L L. PP. 

DETERMINAZIONE N. 9·12 DEL 28-05-2013 

!\l \ \ 

OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO POSTO SULL'INNESTO TRA LA STRJ\DA 
PROVINCIALE DEL CHIARONE E LE STRADE COMUNALI DELLJ\ PRINCIPESSA E DELLE 
GRATICCIARE L01TO CIG : ~)149012B1 C - CODICE CUP : J24E12000160002 -
DETERMINAZIONE A CONTR1~TIARE" 

IL RESPONSABILE DEL SERVIIZIIO 

PREN.ESSO che con delibera:z:ione G.C. n. 146 del 22/06/20'12 è stato approvato il progetto 
preliminare redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici relativo ai lavori di messa ·in sicurezza 
dell'incrocio posto sull'innesto tra la strada provinciale del Chiarone e le Strade C:omunal'i "della 
Principessa" e "delle Graticciare", dell'importo complessivo di Q. T. E pari ad €: 250.000,00; 

CHE tale intervento è stato finanziato dalla Regione Lazio, nella misura del 55% dell'importo 
progettuale e cioè per €: 137.500,00, ai sensi della Legge n. 144/1999 °

0 IVO eVo Programma di 
attuazione del Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale, di cui all.a deliberazione L. R. n. 156 del 
13.04.20'12, giusta determinazione R.L. n. A09'182 del28/0912.012; 

VISlJl. la deliberaz·one G.C. n. 77 del 16/04/2013, con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo dell'opera, anch'esso redatto dall'Ufficio LL.PP., che non ha modificato l'importo 
complessivo di Q. T E.; 

VISlJl. la determinazione dirigenziale n. 911 del 28/05/2013 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo dell'opera, avente il. seguente Q. T. E.: 

A) LAVORI 

A base d'asta 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Sommano 

SONJ\~E A DISPOSIZimlE DELLA. STAZIONE APPALTAt--ITE 

Allacciamenti a pubblici servizi 

Imprevisti 

Acquisizione aree o immobili 

l VA 10% sui lavori 

Spese Tecniche ex art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 

€ 

€ 

f 

199.4?4,4 15 

4. 986,86 

204.461,31 

4.000,00 

2.003,33 

15.000,00 

20.446,13 

4.089,23 
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SOMII ANO SPESE A DISPOSIZIONE 4~). ~j 38' 69 

TOTA E COMPLESSIVO 250.000,00 

PRESO ATIO che la spesa compl.essiva di € 250.000,00 necessaria all"esecuzione dei 
lavori dei lavori sarà finanziata in parte con fondi regionali, come sopra specificato, da iscriversi 
nel re igendo bilancio comunale dell'esercizio 2013; 

CONSIDERATO che l'importo complessivo dei lavori dell"appalto in oggetto, pari ad 
204.• 61,31 inclusi gli oneri per la sicurezza oltre IVA, consente di procedere all'affidamento 
medi. nte procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 D.Lgs. '16312006; 

D TO ATIO che si è provveduto ad una indagine di mercato informate al. fine d1 individuare 
alme1 o cinque operatori economici aventi le caratteristiche economico - finanziariE· e tecnico -
organ zzative necessarie per t'espletamento detl'incarico; 

R TENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento dei llavori di cui soJra rich·iedendo 
la pn pria migliore offerta a ditte in possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico -
organ zzativi; 

VISTO "il D. Lg~ .. n. 267 /2000; 

VISTO H D.Lgs no 1631:2006; 

VISTO H D.P.R. Del 05/10/2010 n. 207; 
VISTO H Regolamento di Contabilità comunale; 
VISTA l'atte~.tazione del. Servizio Finanziario ai sensi del.l'art. 153, del D. Lgs. n. 26712000, 

sulla egolare copertura della spesa, 

DETERMINA 

per tutto quanto in premessa citatao 

Di da e atto che determinazione dirigenziale n. 911 del 28/0~i/2013 con la quale e stato 
a p pro ato il progetto esecutivo dell'opera, avente il seguente Q. T. E.: 

A) LA ORI 

A bas d'asta € 199.4i'4,45 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso f 4. 986,86 

204.461,31 

SOM!v\ A DISPOSIZI JNE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Allao iamenti a pubblici servizi 4.000,00 
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Acqui i:z:·ione aree o immobili 

IVA 1 O o sui lavori 

Spese 1éc:niche ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 

SOMA NO SPESE A DISPOSIZIONE 

TOTA E COMPLESSIVO 

€ 

f 

€ 

€ 

'5.000,00 

20.446,13 

4.089,23 

250.000,00 

di affidare i lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi del.l'art. 122 comma 7 
D.Lgs. 163/2006, con il critel'io del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'lmporto 
posto a base eh gara; 

di sta ilire, ai sens; dell'art. '192 del D. Lgs. n. 267/2000, quanto segue: 

il fine che l'Amministrazione comunale si prefigge di conseguire è quello di procedere alla messa 
in sic rezza dell'incrocio posto sull'innesto tra la strada provinciale del Chiarone e le Strade 
Comu ati "della Principessa" e "delle Graticciare"; 

il con ratto avrà per oggetto "messa in sicurezza dell'incrocio posto sull'innesto tra la strada 
provi cio/e del Chiarone e le Strade Comunali "della Principessa''' e "delle Graticciare"" e sarà 
stipul. t:o a corpo a· sensi dell'art. 53 c. 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.li.; 

sono completo carico del contraente privato tutte le spese di contratto da stipulai-si mediante 
scritt ra privata autenticata nelle firme con atto del Segretario Comunale; 

le d usole e~.semiali da riportare nel contratto sono quelle di cui al Capitolato Speciale 
l' App lto allegato al progetto; 

di prendere atto che la spesa complessiva di € 250.000,00 necessaria all'esecuzione dei lavori 
dei la ori sarà finé1nziata in parte con fondi regionali, come sopra ~.pecificato, da iscriversi nel 
redig nclo bilancio comunale dell'esercizio 2.013; 

di st. bilire sin da ora che t'Appaltatore assume tutti gli obbl.ighi di tracciabilità dei flussi 
finan ial'i di cui all'art. 3 L.. n. 136/2.01 O e s. m. e a tal fine si evidenzia che i codici 
corris ondenti all'appalto in oggetto sono i seguenti: Lotto CIG [~5149012B1C] - CODICE CUP : 
J24E' 000160002; 

di tra mettere copia della presente determinazione al ResponsabHe del Servizio Finanziario, per 
le reg straziorri eli sua competenza. 

Per Copia Conforme all'Originale. 

Montalto di Castro, lì 1 1 OTT 2013 

F.to IL RESPOt,ISM~iiLE DEL SERVIZIO 
Ufficio Manutenzioni L L. PP. 

Paolo Rossetti 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ufficio Mam{te;!l'tloni ILL. F'P. 

Paolo)~os_.S.E~tti 
/ 
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