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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
PROVINCIA DI VITERBO 

LLPP - Ed. Sco l - Gest. terr.- Demanio, Patrimonio 
Ufficio Manutenzioni LL.PP. 

DETERMINAZIONE N. 1418 DEL28-08-2013 

OGGETIO: "MANUTIENZIO~lE NODO STRADALE TRA LA S.S. AURELIA E LA S.P. DEL FIORA;_ 
SISTEMAZIONE DEFit~ITIVA 

·· DETERMINAZIONE A CO~lTRATIARE 
·· LOTTO C.I.G. 529"?5837C8" 

IL RESPONSAB>ILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO chE~ con determinazione n. 770 del. 06/05/2013 è stato approvato il progetto 
esecutivo redatto dall'Ing. Marco Lagrimino relativo ai lavori di manutenzione di un tratto del 
nodo stradale che collega Via Aurelia/Cirosseto e la S. P. del Fiora, dell'importo complessivo di 
Q.T.E pari acl f 139.000,00, avente il seguente Q. T. E.: 

Importo totale de!i lclvori 

così suddiviso: primo ·intervento (urgente) 
secondo intervento 

di cui oneri per la sicurezza 
(non :soggetti a ribasso d'asta) 

primo intervento 
secondo intervento 

a) Sommano 

b) Importo lavori a bas«:! di'asta primo intervento 
c) Importo lavori a basE? d'a15.ta secondo intervento 

!Importo totale dei lavor·i (a. + b + c)l 

Somme a disposizione d<e'll'Amministra;done 

Imprevisti compreso tva al21% 
Spese Tecniche (progetto, Direzione Lavori) 
Coordinamento per la sicurezza 
Spese indag-ini geologiche 
Collaudo 
IVA sui lavori al 21% 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

4.853,35 
11.500,00 

4.000,00 
1.500,00 

700,00 
19.415,97 

€ 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

92.457,00 

39.286,50 
53.11"70,50 

1.466,517 
1. 984,85 

3..451 ,42 

37.819,93 
51.185,65 

92.457,00 

l 



C(JPIA 

C.I~.P.A.I.A. (Cassa lngg. E Archh.) 
l VA su spese tecniche 

Totale somme a disp1:>si2~ion1e 

€ 
€ 
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708,00 
3.865,68 

€ 46.543,00 

TO"f.~LE GENERALE € 139.000,00 

e contestualmente sono stati affidati ·i !.avori del primo intervento urgente; 

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 139.000,00 necessaria all'esecuzione dei lavori 

trova copertura al Capitolo 4650 del corrente esercizio finanziario 

RITE'NUTO procedere con l'esecuzione dei lavori di sistemazione definitiva; 

CONSIDERATO che l'importo complessivo dei lavori di che tr.attasi è pari ad € 53.170,50 

(importo a base d'asta di € ~i'l.185,65 +oneri per la sicurezza € 1.9184,85) oltre IVA, consente di 

procedere all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 D. Lgs. 

163/2006, con il criterio del, prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a 

base di gara; 

DATO AITO che si è provveduto ad una indagine di mercato informate al fine di individuare 

almeno cinque operatori economici avent:i1 le caratteristiche economico - finanziarie e tecnico -

organizzative necessarie per l'espletamento delll'incarico; 

RITENUTO pertanto opportuno proce~dere all'affidamento dei lavori di cui sopra richiedendo 

la propria migliore offerta a ditte in pm.sess.o dei requisiti economico - finanziari e tecnico -

organizzativi; 

VISTO il D.Lgs. n. 26/' /2000; 

VISTO il D.Lgs no '163/2006; 

VISTO il D.P.R. Del O~i/10/2010. 207; 

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale; 

VISTA l'attestazione del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, del D. Lgs. n. 26712000, 

sulla regolare copertura del.la spesa, 

DETERMINA 

per tutto quanto in premessa citato 

1} Di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 770 del 06/05/2013 è stato approvato 

il progetto esecutivo dell'opera, .avente ii l seguente Q. T. E.: 

Importo totale dei lavori 

così suddiviso: primo intervento (UI'gente) 
secondo i ntervent.o 

di cui oneri per la skurezza 
(non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 

€ 
€ 

92.457,00 

39.286,~50 

53.170,50 

/'/ 
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primo intervento 
secondo intervento 

a) Sommano 

b) Importo lavori a base, d'asta primo intervento 
c) Importo lavori a base d'asta secondo intervento 

Importo totale dei lavori (a + b + c) 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Imprevisti compreso iva all 2'1% 
~)pe~•e Tecniche (progetto, Direzione Lavori) 
Coordinamento per la sic:ure:z::z:a 
Spese indagi1ni geologiche 
Collaudo 
l VA sui lavori al 21% 
C. N. P. A. l. A. (Cassa lngg. E Archh.) 
l VA su spese tecniche 

Totc:1le somme a disposizione 

TOTALE GENERALE 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
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4.853,35 
11.500,00 

4.000,00 
1.500,00 

700,00 
19.415,97 

708,00 
3.865,68 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

~~.1 '.\ o 

1.466,57 
1. 984,85 

3.451,42 

37.819,93 
51.185,65 

92.457,00 

46.543,00 

139.000,00 

e contestualmente sono stati affidati i lavori ciel primo intervento urgente; 

2) Di affidare i lavori di sistemazione definitiva, previo esper·imento di gara ad evidenza 
pubblica, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 D.Lgs. 163/2006, 

con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sul.l'importo posto a base di 
gara1; 

3) Di stabilire, ai sensi 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 manutenzione di un tratto del nodo stradale che collega Via Aurelia/Grosseto e la 
S. P. del Fiora; 

il contratto avrà per oggetto "MANUTENZIONE NODO STRADALE TRA LA. S. S. )~URELIA 
E U1 S. P. DEL F/OR.4 - SISTEMAZIONE DEFlNITIVA" e sarà stipul.ato a corpo ai sensi 
dell'art. 53 c. 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

sono a completo canico del cont~-aente privato tutte le spese di contratto da stipularsi 
mediante scrittura privata autenticata nel.le firme con atto del Segretario Comunale; 

le clausole essenziali da riportare nel contratto sono quelle di cui al Capitolato Speciale 
l'Appalto allegato al progetto; 
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4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 139.000,00 necessaria all'esecuzione dei 
lavori trova copertura al Capitol.o 4650 del corrente esercizio finanziario (giusto impegno 
n. 566/2013 e relativ·i subimpegrni nn. ~566.1, 566.2, 566.3 e 566.4); 

5) Di stabilire sin da ora che l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracci abilità dei flussi 
finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 e s.m. e a tal fine si evidenzia che i codici 
corrispondenti all'appalto in oggetto sono i seguenti: Lotto CIG [52975837C8]; 

6) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario, per le registrazioni di sua competenza. 

IIL RESPONSABIIL~-"DEL SERVIZIO 
Ufficio Man~~n,t:ioni LL.PP. 

P.t~$setti 


