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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto:

Lavori di ripristino su sedi stradali e loro pertinenze. CIG ZC922BE46D
Aggiudicazione definitiva.

IL DIRETTORE DEL SETTORE V - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016
Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2018/2020;
con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020;

Considerato che:
-

-

-

con determinazione dirigenziale del V Settore n. 219 del 22.03.2018 è stata approvata la perizia
estimativa relativa ai “Lavori di ripristino su sedi stradali e loro pertinenze”, predisposto dal P.E.
Leonardo Talanti, con la collaborazione dell’Ing. Marco Valdiserri, del costo complessivo di €
22.000,00, di cui € 17.500,00 per lavori (compresi € 500,00 per oneri per la sicurezza) e €
4.500,00 per somme a disposizione;
con la stessa determinazione dirigenziale è stato stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto
di cui in oggetto mediante affidamento diretto tramite la piattaforma telematica START della
Regione Toscana a favore dell’Impresa Pancani Strade S.r.l. già presente sul territorio, in quanto
appaltatrice dei “Lavori di manutenzione delle strade comunali - 2017 CIG Z70216F1C9”;
è stato, inoltre, dato atto che la spesa complessivamente occorrente di € 22.000,00 viene finanziata
come segue:
♦ per € 17.504,36 tramite le somme a disposizione sul quadro economico dei “Lavori di
manutenzione e adeguamento delle strade comunali – Anno 2018” al Cap. 741/000
Bilancio 2018 impegno n. 634/2018 subimpegno n. 658/2018
♦ per € 4.495,64 dichiarando economie di spesa al Cap. 741/000 Bilancio 2018 impegno n.
1260/2017;

-

si è, pertanto, provveduto alla riduzione della somma di € 4.495,64 assunta sull’impegno n.
1260/2017 Cap. 741/000 Bilancio 2017 come segue:
♦ per € 3.495,64 affidamento Feri Natale S.r.l.
♦ per 1.000,00 affidamento Edilmoderna Marmi S.r.l.;
ed è stata impegnata la stessa somma al Cap. 741/000 Bilancio 2018 impegno n. 659/2018;

-

è stata inserita la richiesta di offerta per quanto in oggetto sulla piattaforma START Regione
Toscana indirizzata all’impresa Pancani Strade S.r.l.;

-

che dall’esame dell’offerta pervenuta dall’Impresa Pancani Strade S.r.l. di Signa (FI) è risultato
che la stessa Impresa offre, per i lavori in oggetto, un ribasso del 19,49% sull’importo a base
d’asta di € 17.000,00;

Viene, pertanto, stabilito quanto segue:
- di aggiudicare in via definitiva l’appalto per i “Lavori di ripristino su sedi stradali e loro pertinenze”
all’Impresa Pancani Strade S.r.l. di Signa (FI) C.F. e Partita IVA 03619960481 per l’importo di €
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14.186,70, di cui € 13.686,70 per lavori al netto del ribasso del 19,49% sull’importo a base d’asta di €
17.000,00 e € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di approvare il seguente quadro economico dell’appalto:
A) IMPORTO LAVORI
Lavori al netto del ribasso del 19,49%
Oneri per la sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22%
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016
Spese tecniche, imprevisti e arrotondamenti
IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)

€
€
€

13.686,70
500,00
14.186,70

€
€
€
€
€

3.121,07
350,00
4.342,23
7.813,30
22.000,00

Visti:
-

il D.Lgs. 50/2016
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
DETERMINA
1) Di aggiudicare in via definitiva l’appalto in parola all’Impresa Pancani Strade S.r.l. – Via R.
Sanzio n. 9 – Signa (FI) – C.F. e P.IVA n. 03619960481, per l’importo di € 14.186,70, di cui €
13.686,70 per lavori al netto del ribasso del 19,49% sull’importo a base d’asta di € 17.000,00 e €
500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
2) Di approvare il nuovo quadro economico di cui in premessa narrativa;
3) Di dare atto che la somma complessiva di € 22.000,00 risulta già impegnata come segue:
-

per € 17.504,36 al Cap. 741/000 Bilancio 2018 impegno n. 634/2018 subimpegno n. 658/2018
per € 4.495,64 al Cap. 741/000 Bilancio 2018 impegno n. 659/2018;

4) di stabilire che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs 50/2016;
5) Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il
sottoscritto Dirigente del V Settore.

Il Dirigente del V Settore
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)
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