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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO
LLPP - Ed. Scol - Gest. terr.- Demanio, Patrimonio
Ufficio Manutenzioni LL.PP.
P.E.G. 2012

DETERMINAZIONE N. 232 DEL 11-02-2013
OGGETTO: “IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELLE ACQUE POTABILI PROVENIENTI DALLE
SORGENTI "FONTARSANO" E "PIAN DI VICO" E DAI POZZI "PUNTONI" - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE - LOTTO CIG : 49220181BF - CODICE CUP : J28D13000000002”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che al 31/12/2012 è scaduta ogni forma di deroga concessa dalla Comunità
Europea per il valore limite di parametro di arsenico previsto per legge;
CHE pertanto il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, ha provveduto, sulla
scorta delle precedenti ordinanze già in vigore, all'emissione di apposito atto contingibile ed
urgente atto a vietare, in alcune zone del territorio, l'uso potabile dell'acqua fornita
dall'acquedotto comunale, in considerazione del superamento del parametro arsenico in alcuni
punti della rete acquedottistica per alcuni giorni all'anno;
VISTA la nota prot. Comunale n. 21853 del 26/10/2012, con la quale questa
amministrazione ha comunicato alla Regione Lazio di voler procedere alla realizzazione dei
dearsenificatori come da progetto preliminare già redatto, richiedendo la quantificazione esatta
del contributo messo a disposizione dalla Regione;
VISTA la disposizione n. 87 del 19/12/2012 emessa dal Soggetto Attuatore del
Commissario Delegato all'emergenza arsenico nel Lazio con la quale vengono formalizzati ai
Comuni interessati le assegnazioni dei contributi necessari alla realizzazione di interventi per la
potabilizzazione delle acque “nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Viterbo II Fase – Comuni
non aderenti al gestore unico dell'ATO1”;
VISTO che per il Comune di Montalto di Castro è stato disposto un contributo complessivo
di € 1.117.000,00;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1975 del 20/12/2012 con la quale si è stabilito di
affidare l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza alla Società
di Ingegneria TJT con sede in Viterbo – Via della Palazzina, 237, relativamente alla realizzazione
dell'impianto di deasernificazione delle acque potabili provenienti dalle sorgenti di Fontarsano e
Pian di Vico e dai Pozzi Puntoni;
VISTA la deliberazione G.C. n. 13 del 31/01/2013 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo ed esecutivo redatto dalla Soc. TJT con sede in Viterbo dell'importo
complessivo di € 420.000,00 di cui € 286.150,00 per lavori, € 13.850,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta e € 120.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione,
secondo il seguente Q.T.E.:
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LAVORI (a corpo)

€ 300.000,00

Di cui: a base d'asta

€

286.150,00

€

13.850,00

Imprevisti

€

16.534,38

Lavori in economia non compresi in appalto

€

14.400,00

Accantonamento art. 92 D.lgs.163/06

€

4.500,00

Versamento AVCPL. 266/05

€

225,00

Spese di gara e procedure di appalto

€

3.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecnico per progettazione definitiva ed €
esecutiva, direzione lavori e contabilità

29.313,00

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in €
fase di progettazione ed esecuzione

9.888,00

collaudi

€

1.200,00

Oneri previdenziali ed assicurativi

€

1.616,04

IVA sui lavori

€

30.000,00

IVA sulle spese tecniche

€

8.823,58
Sommano

TOTALE GENERALE

€

120.000,00

€ 420.000,00

VISTI i documenti di gara costituiti da:
- Disciplinare di Gara
- Modelli A, A bis, B, C, D, E
- Schema di Contratto
- Capitolato Speciale d'Appalto

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 420.000,00 necessaria all'esecuzione dei lavori
sarà finanziata con fondi regionali, come sopra specificato, da iscriversi nel redigendo bilancio
comunale dell'esercizio 2013;
CONSIDERATO che in virtù dell'importo complessivo dei lavori dell'appalto in oggetto, pari
ad € 300.000,00 inclusi gli oneri per la sicurezza oltre IVA, è volontà dell'Amministrazione
procedere all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 83 comma 4 D.Lgs.
163/2006 e s.m.e i.;
CHE la procedura sopra citata consente all'Ente, nel rispetto della legge, la possibilità di
rispondere più appropriatamente ai bisogni espressi garantendo in maniera trasparente una
maggiore competizione tra gli operatori economici, nonché la sostanziale riduzione dei tempi di
gara ed il conseguente snellimento dell'attività istruttoria e di redazione documentale relativa;
RITENUTO pertanto procedere ad una indagine di mercato al fine di individuare almeno
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cinque operatori economici aventi le caratteristiche economico - finanziarie e tecnico –
organizzative necessarie per l'espletamento dell'incarico (Qualificazione SOA per categoria di
opere OS22 – classifica I o superiore), mediante consultazione di siti internet dedicati nonchè del
casellario delle imprese presso il portale dell'autorità di vigilanza;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs n° 163/2006;
VISTO il D.P.R. N°207/2010;
VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;
VISTA l'attestazione del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, del D. Lgs. n. 267/2000,
sulla regolare copertura della spesa,
DETERMINA
per quanto sopra enunciato:
di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1975 del 20/12/2012 si è stabilito di affidare
l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza alla Società di
Ingegneria TJT con sede in Viterbo – Via della Palazzina, 237, per la realizzazione dell'impianto
di deasernificazione delle acque potabili provenienti dalle sorgenti di Fontarsano e Pian di Vico e
dai Pozzi Puntoni;
di dare atto che con deliberazione G.C. n. 13 del 31/01/2013 è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo redatto dalla Soc. TJT con sede in Viterbo dell'importo complessivo di €
420.000,00 di cui € 286.150,00 per lavori, € 13.850,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta e € 120.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente
Q.T.E.:

LAVORI (a corpo)
Di cui: a base d'asta

€ 300.000,00
€

286.150,00

€

13.850,00

Imprevisti

€

16.534,38

Lavori in economia non compresi in appalto

€

14.400,00

Accantonamento art. 92 D.lgs.163/06

€

4.500,00

Versamento AVCPL. 266/05

€

225,00

Spese di gara e procedure di appalto

€

3.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecnico per progettazione definitiva ed €
esecutiva, direzione lavori e contabilità

29.313,00
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Spese tecniche per coordinamento sicurezza in €
fase di progettazione ed esecuzione

9.888,00

collaudi

€

1.200,00

Oneri previdenziali ed assicurativi

€

1.616,04

IVA sui lavori

€

30.000,00

IVA sulle spese tecniche

€

8.823,58
Sommano

TOTALE GENERALE

€

120.000,00

€ 420.000,00

di approvare i documenti di gara costituiti da:
- Disciplinare di Gara
- Modelli A, A bis, B, C, D, E
- Schema di Contratto

Capitolato Speciale d'Appalto
di prendere atto che la procedura sopra citata consente all'Ente la possibilità di rispondere più
appropriatamente ai bisogni espressi garantendo in maniera trasparente una maggiore
competizione tra gli operatori economici, nonché la sostanziale riduzione dei tempi di gara ed il
conseguente snellimento dell'attività istruttoria e di redazione documentale relativa;
di procedere pertanto all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 83 comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
di procedere ad una indagine di mercato al fine di individuare almeno cinque operatori
economici aventi le caratteristiche economico - finanziarie e tecnico – organizzative necessarie
per l'espletamento dell'incarico (Qualificazione SOA per categoria di opere OS22 – classifica I o
superiore), mediante consultazione di siti internet dedicati nonchè del casellario delle imprese
presso il portale dell'autorità di vigilanza;
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 al
IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELLE ACQUE POTABILI PROVENIENTI DALLE SORGENTI
“FONTARSANO” E “PIAN DI VICO” E DAI POZZI “PUNTONI”;
il contratto avrà per oggetto “IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELLE ACQUE POTABILI
PROVENIENTI DALLE SORGENTI “FONTARSANO” E “PIAN DI VICO” E DAI POZZI “PUNTONI” e sarà
stipulato a corpo ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
sono a completo carico del contraente privato tutte le spese di contratto da stipularsi mediante
scrittura privata autenticata nelle 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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di accertare che la spesa complessiva di € 420.000,00 necessaria all'esecuzione dei lavori sarà
finanziata con fondi regionali, come sopra specificato, da iscriversi nel redigendo bilancio
comunale dell'esercizio 2013;
Di stabilire sin da ora che ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
L. n. 136/2010 e s.m. i codici corrispondenti all'appalto in oggetto sono i seguenti: LOTTO CIG :
49220181BF - CODICE CUP : J28D13000000002;
di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per
le registrazioni di sua competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Manutenzioni LL.PP.
Paolo Rossetti

