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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
PROVINCIA. DI VITERBO 

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

P.E.G. 2013 

DETERNdNAZIONE N. 2071 DEL 05·-12-:2013 

OGGETIO: "IMPIANTI DI DEARSENIFICAZIONI:: PRESSO l SI::RBATOI "POGGIO LUPO" E 
"'CAMPO MORTO" E POTENZIAMENTO DELL'ACQLJEDOTIO "ACQUARELLA" - DETERMINAZIONE 
.t, CONTRATIARE - LOTIO CIG .. !5411355768 -CODICE CUP: J24B13000230002 - RETIIFICA" 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 247 del. 15/10/2013 è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo ai lavori di "IMPIANTI DI DE.tl.RSENIFICAZIOt~E PRESSO l SERBATOI "POGGIO 
L.UPO" E "CAMPO MORTO" E POTENZIAMENTO DELL'ACQ_UEDOTTO "ACQ.UARELLA"redatto dalla 
'S,oc. TJT con sede in Viterbo dell'importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 83.000,00 per 
lavori a base d'asta, ( 2.600,00 per oneri per la sicUI'ez:za non soggetti a ribasso d'asta, oltre € 
~:4.000,00 per somme a disposiz-ione dell'Amministrazione, secondo il seguente Q. T. E.: 

LWORI (a corpo) 

Di cui: 
/l. base d'asta 

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 

SOMME A DISPOSIZIO~lE DELL'ANJv\INISTRAZIONE 
Imprevisti (compreso IVA) 

Allaccio ENEL (compreso IVA) 

t~ccantonamento art. 92 D.lgs.163/06 

Versamento AVCPL. 266/05 

Spese di gara e procedure di appalto 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 
Spese tecnico per progettazione, direzione lavori € 
e contabilità 

Spese tecniche per attività sicurezza cantiere 
Oneri previdenziali ed assicurativi 

IVA sui lavori 

l VA sulle spese tecniche 

€ 
€ 
€ 

€ 

83.000,00 

2.6000,00 

3.3~'9, 13 

2.500,00 

1.284,00 

30,00 

1.500,00 

"10.1 00,00 

3.430,00 

541,20 

8.560,00 

3.095,67 

€ 85.600,00 

Sommano € 34.000,00 i. 
----~-----------~-·---------~~-------r" .. 
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TOTALE GENERALE € 120.000,00 

VISTA la determinazione n. 1876/2013 con la quale, in virtù del.l'importo complessivo dei lavori 
pari ad € 85.600,00 inclusi gli oneri per la sicurezza oltre IVA, si è ritenuto procedere 
e.lll.'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi detl'art. 122 comma 7 D.Lgs. 16312006, 
con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa; 

CONSIDERATO che con medesimo atto sono stati approvati i documenti di gara costituiti da: 

- Disciplinare di Gara 
-Modelli A, A bis, B, C, D, E 
- Schema di Contratto 
- Capitolato Speciale d'Appalto 

CONSIDERATO altresì che da un controllo puntuale sul Disciplinare di gara, allegato alla lettera di 
·invito prot. 20130024972 del 26/11/2013, al comma 6 dell'art. 1' è stato riscontrato un mero 
errore di battitura; 

RITENUTO pertanto dover modificare ed integrare il comma 6 dell'art. 7 del Disciplinare di gara 
cos1 come segue: 

''6. Nella "Busta 81 ·· Documentazione Tecnica di dettaglio" dovrò essere contenuta .. a pena 
esclusione: 
o) Relazione Tecnica di Dettaglio redatta in lingua italiana, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
e s.m. i. 
rate Relazione dovrà essere sottoscritta (la firma non è soggetta ad autenticazione) dal tegole 
rappresentante della Concorrente, unitamente a copio fotostoUca di un proprio documento 
d'identità. 
Si precisa che tale busta potrà contenere una dichiarazione, redatta in lingua italiana, con la 
cruale la Concorrente autorizza oppure non autorizzo la Stazione Appaltante a rilasciare copia 
delle parti relative all'offerta tecnica, che saranno espressamente indicate con la presentazione 
della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/ commerciale, indicandone ; mot;vi 
unitamente a copia del documento d'identità del sottoscrittore. 
[i) Elaborati grafici necessari ad illustrare e definire il dettaglio tecnologico della proposta 
progettuale avanzata. 
c) Computo Metrico ~ON Estimativo delle opere, comprese le eventuali migliorie offerte. 
d) Elenco descrittivo delle opere, compreso le eventuali migliorie offerte, SENZA INDICAZIONE 
QEL PREZZO UNITARIO 
.Si precisa inoltre quanto segue ... :" 

VISTO il D. Lgs. n. 267 /2000; 

VISTO il D.Lgs no 163/2006; 

VISTO il D.P.R. Del 05/10/2010. 207; 

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale; 

DETERMINA 
l 

/ 
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El\llAS 
~-" -~ '···~ "" ..... . 

per tutto quanto in premessa citato: 

1. Di prendere atto della deliberazione 247 del 15/1 0120'13 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di "IMPIANTI DI DE,4RSENIFIC4Z/ONE PRESSO l SERB.ATOI 
"POGGIO LUPO" E ''CAMPO MORTO" E POTENZIAIYIENTO DELL'ACQUEDOTTO 
"ACQUARELLA", redatto dalla Soc. TJT con sede in Viterbo dell'importo complessivo eli € 
120.000,00 di cui € 64.430,00 per lavori .a base d'asta, € 2.600,00 per oneri per la 
sicurezza ed € 18.570,00 per oneri per la mano d'opera, entrambi non soggetti a ribasso 
d'asta, oltre € 34.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il 
Q.T.E. In premessa citato; 

2. Di dare atto che con precedente determinazione n. 1876/201.3 si è stabilito eli affidare i 
lavori mediante procedura negoziata ai sensi1 dell'art. 122 comma 7 D. Lgs. 163./2006, con 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed a.ll'approvazione dei documenti 
di gara costituiti da: 

- Disciplinare di Gara 
-Modelli A, A bis, B, C, D, E 
- Schema eli Contratto 
- Capitolato Speciale d'Appalto; 

3. Di attestare che a seguito di un controllo sul Disciplinan~~ di gara allegato alla lette1:a di 
invito prot. 20130024972 del 26/11/2013 , al. comma 6 dell'art. 7 è stato riscontrato un 
mero errore di battitura; 

4. Di integrare e modificare pertanto il comma 6 dell.'art. 7 del disciplinare di gara sopra 
citato così come segue: 

"6. Nella "Busta 81 - Documentazione Tecnica dii dettaglio" dovrà essere contenuta, a 
pena esclusione; 
a) Relazione Tecnica di Dettaglio redatta in lingua italiana, resa ai sensi del D.F~ li~. n. 
44512000 e s.m. i. 
Tale Relazione dovrà essere sottoscritta (la firma non è soggetta ad autenticazione) dal 
legale rappresentante della Concorrente, unftamente a copia fotostatica di un proprio 
documento d'identità. 
Si precisa che tale busta potrà contenere una dichiarazione, redatta in lingua italiana, 
con la quale la Concorrente autorizza oppure non autorizza la Stazione Appaltante a 
rilasciare copia delle parti relative all'offerta tecnico, che saranno espressamente 
indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale, inclicandone i motivi unitamente a copia de.( documento d'identità 
del sottoscrittore. 
b) Elaborati grafici necessari ad illustrare e definire il dettaglio tecnologico della 
proposta progettuale avanzata. 
c) Computo tvletrico NC~~{ Estimativo delle opere, comprese le eventuali migliorie 
offerte. 
d) Elenco descrittivo del'le opere, compreso le eventuali migliorie offerte, SEf:!.l.A 
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INDICAZIONE DEL PREZZO UNITARIO 
Si precisa inoltre quanto segue .... :". 

2. Di confermare che l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità. dei flussi 
finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/201 O e s.rn. secondo i codici corrispondenti all'appalto 
in oggetto : Lotto CIG [54'11355768] - codide CUP: J24B13000230002; 

5. Di dare comunicazione del presente atto alle D·itte parteClipanti alla gara. 

IL RESPOI'-IS~~\BIILE DEIL SERVIZIO 
Ufficio Manutenzioni LL.PP. 

Paolo Rossetti 


