
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
PROVINCIA. DI VITERBO 

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

P.E.C. 2012 

DETERMINAZIONE N. 1~)17 DEL 17'-09<l013 

. !\ l"\ \ 

OGGEn-o: "MANUTENZIO~IE NODO STRADALE TRA LA S.S .. AURELIA E LA S.P. DEL FIORA 
-SISTEMAZIONE DEFINITIVA 
- RISULTANZE DI GARA- LOTIO C.I.G. 52975837(8" 

IL RESPONSABII._E DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con determinazione n. 770 de~l 06/05/2013 è stato approvato il 
progetto esecutivo redatto dall'Ing. Marco Lagl-irnino relativo ai lavori di manutenzione di un 
tratto del nodo stradale che collega Via Aurelia/Grosseto e la S. P. del Fiora, dell'importo 
complessivo di Q.T.E pari ad € 139.000,00, come di seguito riportato: 

Importo totale de•i lavori 

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 base cféltsta primo interven1to 
c) Importo lavori a base d'asta secondo interv,;mto 

Importo totale dE~i lavori (a + b + c:1 

Somme a disposi:z:ione dell'Amministrazione 

Imprevisti compreso iva al 21% 
Spese Tecniche (progetto, Direzione Lavori) 
Coordinamento per la sicurezza 
Spese indagini ge:::>logiche 
Col.laudo 
IVA sui lavori al 21% 
C.N.P.A.I.A. (Cassa lngg. E .Archh.) 
IVA su spese tecniche 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

4.853,35 
11.'500,00 

4. 000,00 
1. 500,00 

700,00 
19.415,97 

708,00 
3.865,68 

€ 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

92.457,00 

39.286,50 
53.170,50 

1.466, 5'7 
1.984,85 

3.451,42 

3'7.819,93 
51.185,65 

92.457,00 



COPIA. 

Total.e somme a di~;posizione 

TOTALE GENERALE 

€ 

€ 

46.543,00 

1, 39.000,00 

VISTA la determinazione n .. '1418 del 28/08/20'13 con la quale è stato stabilito di procedere 

all'affidamento dei lavori eli secondo intervento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 

122 comma 7 D.Lgs. 16312006, con il criterio del. prezzo più basso determinato mediante ribasso 

sull'importo posto a base di gara; 

VISTA la lettera d'invito prot. 18513 del 28/08/2013, con la quale sono state invitate a 

presenta1'e conterrporanearnente le offerte oggetto della negoziaz·ione cinque ditte specializzate 

nel settore dell'edilizia (CAT. OG1 ); 

VISTO il verbale di apertura delle offerte redatto in data 16/09/2013 con il quale è risultata 

aggiudicataria la Ditta LA VIGNA S.A. S. di Campioni Osvaldo & C. Via Adr1iatica, 41 - 01014 

Montalto di Castro (VT) P.IVA: 01346190562 chE~ ha offerto il il ribasso percentuale pari al 

3,63% sul prezzo a base di gara di € 51.185,65, oltre €: 1 .984,,85 per oneri eli sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

RITENUTO dover dichiarare escluse le altre ditte partecipanti per errori riportati della 

documentazione amministrativa, contenuta nell.a busta "A"; 

VISTO il D. Lgs. n. 26712000; 

VISTO il D._gs n" 163/2006; 

VISTO il. D.P.R. N'20712010; 

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale; 

VISTA l'attestazione ciel Servizio Finanzia rio ai sensi dell'art. 153, del D .. Lgs. n. 267/2000, 

sull,a regolare copertura dell.a spesa, 

DETERJV!INA 

per quanto sopra enunciato: 

di approvare il verbale di apertura delle oHerte redatto in data 16/09/2013 con il quale è 

risultata aggiudicataria la Ditta LA VIGNA S .A. S. di Campioni Osvaldo & C. Via Adriatica, 

41 - 01014 Montalto di Castro (VT) - P. l VA: 01346'190562 che ha offerto il il ribasso 

percentuale pari al 3,63% sul prezzo a base di gara di € ~51.185,65, oltre € 1.984,85 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

di dichiarare escluse le altre ditte partecipanti per errori riportati della documentazione 

amministrativa, contenuta nella busta "A"·; 

- di affidare i lavori eli "manutenzione di' un tratto del nodo stradale che collega Via 

Aurelia! Grosseto e lo S. P. del Fiora" alla Ditta LA VIGNA S.A. S. di Campion·i Osvaldo Et C. Via 

Adriatica, 41 - 01014 Montalto di Castro (VT) P.IVA: 01346190562 che ha che ha offerto il il 
,• 

/ 



COPIA 

ribasso percentuale pari al 3, 63% sul prezzo a base d·i gara di € 51 .185, 65, oltre € 1 . 984,85 
per oneri d11 sicurezza non soggetti a ribasso; 

Di dare atto che la spesa complessiva della spesa trova imputazione al. Capitolo 4650 del 
corrente esE?rcizio finanziario (giusto impegno n. 566/2013); 

di confermare che ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanz:iari di cui all'art. 3 
Legge n. 136/2010 e s.m. il lotto CIG corrispondente all'appalto in oggetto è il seguente: 
LOTIO CIG : 52.9/'5837(8; 

d1 trasmettere copia della presente determ1inazione al Responsabile del Servizio Finanziario, 
per le registrazioni di sua competenza. 

Per Copia Conforme all'Originale. 

Montalto di Castro, lì 
1 O Lì T ì 20i3 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ufficio Manutenzioni L.L. PP. 

Paolo Rossetti 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ufficio Manutenzioni LL.PP. 

Paok?Rqssetti 
·-/ 



SERVIZI FINANZI.1~RI E CONTABILI 
DET l 15'17 l 2013 

OGGETIO: "MANUTENZIONE NODO STRADALE. TRA LA S.S. AURELIA E LA S.P. DEL FIORA 
-SISTEMAZIONE DEFINITIVA- RISULTANZE DI GARA- L.OTfO C.I.G. 52975837C8" 

Si esprime parere di regolarità contabile. 
Si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa 
Anno: 2013, Capitolo: 00004650, Impegno: 20130000566/0, Importo: 4.853,34 
Anno: 2013, Capitolo: 00004650, Impegno: 20130000566/1, Importo: 4l. ~i36,67 
Anno: 2013, Capitello: 00004650, Impegno: 20130000566/2, Importo: 64.336,31 
Anno: 2013, Capitello: 00004650, Impegno: 20130000566/3, Importo: 22.273,68 

Lì, 2~i-09-2013 

Il Responsabile del Servizio 
Ragiq.11e..ria - Person~~le - Tributi 

~>tt.ssa _Eli~a Gi~r_.lo~nzg.__ ___ _ 
. c ' " _./,./ '• ---. ..:..i":..:.:_. ' ----'....,_.,_ .. -.) \ ....... ....__ -.. -- ·~ 


