COPIA

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. 809 DEL 09-05-2013
OGGETTO: “IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELLE ACQUE POTABILI PROVENIENTI DALLE
SORGENTI "FONTARSANO" E "PIAN DI VICO" E DAI POZZI "PUNTONI" - LOTTO CIG :
49220181BF - CODICE CUP : J28D13000000002 - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 13 del 31/01/2013 è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di : MPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELLE ACQUE
POTABILI PROVENIENTI DALLE SRGENTI "FONTARSANO" E "PIAN DI VICO" E DAI POZZI "PUNTONI"
redatto dalla Soc. TJT con sede in Viterbo, per un importo complessivo di € 420.000,00 di
Quadro Tecnico Economico;
VISTE le proprie determinazioni n. 232 e 291/2013, con le quali è stato stabilito di
procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122
comma 7 D.Lgs. 163/2006;
VISTA la lettera d'invito prot. n. 3620 del 12/02/2013, con la quale sono state invitate a
presentare contemporaneamente le offerte oggetto della negoziazione cinque ditte specializzate
nel settore dell'impiantistica di potabilizzazione e depurazione delle acque (CAT. OS 22);
VISTO il verbale di constatazione redatto in data 28/02/2013 con il quale la gara in
oggetto è stata dichiarata “deserta”;
CONSIDERATO che a seguito di analisi più approfondite della risorse idriche effettuate dal
gestore, con determinazione n. 415 del 11/03/2013 sono state approvate delle modifiche
progettuali di dettaglio prodotte dalla Società di Ingegneria TJT con sede in Viterbo – Via della
Palazzina, 237, già incaricata della progettazione, che non hanno modificato il Q.T.E. di
progetto;
VISTO che con medesimo atto si è proceduto nuovamente all'affidamento dei lavori
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 83 comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i., previa
individuazione di ulteriori 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);
VISTA la determinazione n. 663 del 17/04/2013 con la quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice;
VISTI i verbali di gara n. 1 del 23/04/2013, n. 2 del 29/04/2013 e n. 3 del 02/05/2013,
dai quali è risultata aggiudicataria la Ditta COMAL S.p.A. con sede in Via P. Pesenti, 109 – 00156
ROMA – P.IVA : 01685280560 che ha ottenuto il punteggio complessivo totale di 89,85 ed ha
offerto il prezzo contrattuale di € 268.981,04 oltre € 13.850,00, così per complessivi €
282.831,04;
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RITENUTO dover dichiarare supplente la società HYDROCON con sede in Via del Pavone,
57 – 00063 Campagnano (RM) – P.IVA: 01813651005, che ha ottenuto il punteggio complessivo
totale di 56,46, con un prezzo offerto pari ad € 283.036,58 oltre € 13.850,00 così per complessivi
€ 296.886,58;
CONSIDERATO che a seguito dell'offerta di ribasso si può procedere a rideterminare il
Q.T.E. così come segue:

A) LAVORI (a corpo)

€ 300.000,00

Di cui: soggetti a ribasso d'asta

€

A detrarre ribasso d'asta

286.150,00

- €

17.168,96

€

13.850,00

Sommano lavori importo contrattuale

€

282.831,04

€

118.283,10

Sommano A) + B)

€

401.114,14

Residuo da Ribasso

€

18.885,86

TOTALE GENERALE

€ 420.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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

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

€

28.283,10

IVA sulle spese tecniche

€

8.823,58
Sommano

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;
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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 approvare i verbali di gara n. 1 del 23/04/2013, n. 2 del 29/04/2013 e n. 3 del
02/05/2013, dai quali è risultata aggiudicataria la Ditta COMAL S.p.A. con sede in Via P.
Pesenti, 109 – 00156 ROMA – P.IVA : 01685280560 che ha ottenuto il punteggio complessivo
totale di 89,85 ed ha offerto il prezzo contrattuale di € 268.981,04 oltre € 13.850,00, così
per complessivi € 282.831,04;

–

di dichiarare supplente la società HYDROCON con sede in Via del Pavone, 57 – 00063
Campagnano (RM) – P.IVA: 01813651005, che ha ottenuto il punteggio complessivo totale di
56,46, con un prezzo offerto pari ad € 283.036,58 oltre € 13.850,00 così per complessivi €
296.886,58;

–

di affidare i lavori di costruzione dell'IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELLE ACQUE POTABILI
PROVENIENTI DALLE SRGENTI "FONTARSANO" E "PIAN DI VICO" E DAI POZZI "PUNTONI" alla
Ditta COMAL S.p.A. con sede in Via P. Pesenti, 109 – 00156 ROMA – P.IVA : 01685280560 che ha
ottenuto il punteggio complessivo totale di 89,85 ed ha offerto il prezzo contrattuale di €
268.981,04 oltre € 13.850,00, così per complessivi € 282.831,04;

–

di rideterminare il Q.T.E. Così come segue:

A) LAVORI (a corpo)
Di cui: soggetti a ribasso d'asta
A detrarre ribasso d'asta

€ 300.000,00
€

286.150,00

- €

17.168,96

€

13.850,00

Sommano lavori importo contrattuale

€

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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

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

€

28.283,10

282.831,04
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IVA sulle spese tecniche

€

8.823,58
Sommano

€

118.283,10

Sommano A) + B)

€

401.114,14

Residuo da Ribasso

€

18.885,86

TOTALE GENERALE

€ 420.000,00

–

Di impegnare la somma di € 399.914,14 al capitolo 8646/2013 (imp. 612/2013) e la somma di
€ 1.200,00 al capitolo 1754/2013 (imp. 613/2013);

–

di confermare che ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
Legge 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.

Anno: 2013, Capitolo: 00001754, Impegno: 20130000613/0, Importo: 1.200,00,
Anno: 2013, Capitolo: 00008646, Impegno: 20130000612/0, Importo: 399.914,14
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Manutenzioni LL.PP.
Paolo Rossetti

Per Copia Conforme all'Originale.
Montalto di Castro, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Manutenzioni LL.PP.
Paolo Rossetti

