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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 2023   DEL  24/11/2015

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali in seguito ai danni
provocati da eventi                       calamitosi – Nevicate 2012.         CODICI: CUP n.
E37H14002210005 -  CIG. n. 6107947550- Numero gara 5915254 – SIOPE N. 2102 
       Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione         DITTA:
BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l. Via E. Mattei, 3 – 61020 Belforte all'Isauro  (P

IL  DIRIGENTE

  VISTO/A:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 “ Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il  Decreto Legislativo n° 163/2000 “ Codice dei contratti” e s.m.i.;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.C. N° 110 del 10/05/2010;
- la Legge n° 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;
-  la direttiva D.G. N° 10 del 20/11/2012, per cui si attesta, ai sensi dell'Art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- la direttiva D.G.n° 14 del 21/12/2012;
Visto il Provvedimento Sindacale n° 49 del 27/12/2011 con cui si nomina il sottoscritto Arch. Adriano Giangolini quale
Dirigente responsabile  del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica  a far data dal 01/01/2012 e sino al termine del
mandato del Sindaco;
Visto il Provvedimento Sindacale n° 45 del 30/07/2014 con cui la scadenza dell'incarico del sottoscritto Arch. Adriano
Giangolini quale  Dirigente responsabile  del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica di cui al Provvedimento Sindacale
n° 49 del 27/12/2011 viene fissata al 01/01/2015;
Visto il Provvedimento Sindacale n° 96 del 23/12/2014 con cui  scadenza dell'incarico del sottoscritto Arch. Adriano
Giangolini quale  Dirigente responsabile  del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica relativo al Settore V° LL.PP. Ed
Urbanistica  viene fissata al 31/07/2015;
Visto il Provvedimento Sindacale n° 8 del 29/07/2015 con cui la proroga  dell'incarico dirigenziale  dell' Arch. Adriano
Giangolini quale  Dirigente responsabile  del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica attribuito a far data 01/01/2015, per
ulteriori mesi 5 (cinque)  con scadenza al 31/12/2015 (ultimo giorno lavorativo) la proroga in questione accede ai
provvedimenti sindacali n° 49/2011- n° 46/2014-n° 96/2014;
Che con determinazione  di Giunta n. 337 del 12 Agosto 2014, veniva approvato, a termini del Decreto Legislativo 12
Aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il progetto esecutivo redatto in data 7 Agosto 2014 dai progettisti Ing. Federico Fabbri,
Geom. Franco Poderini, Geom. Giovanni Serafini e Geom. Federico Falcioni  del Servizio Manutenzione  del Settore
Lavori Pubblici ed Urbanistica , per i lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali in seguito ai danni
provocati da eventi calamitosi – nevicate 2012, per il complessivo importo di € 266.135,97 di cui € 209.394,84 per
l'appalto dei lavori;
Che detta spesa progettuale di € 266.135,97.= è regolarmente finanziata con contributo regionale, con imputazione al
capitolo 1005.22.280 ex Cap. 2081.105.06, impegno 2015/1233 ed è prevista nel piano triennale delle Opere Pubbliche
2015-2017 allegato alla deliberazione consiliare n. 116 del 3 luglio 2015 di approvazione del bilancio 2015-2017,
CODICI: CUP n. E37H14002210005 -  CIG. n. 6107947550- Numero gara 5915254 – SIOPE N. 2102;
Che con determinazione a contrarre n. 2394 del 3 dicembre 2014 del Dirigente Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica ,
corredata dell'attestazione di regolarità contabile rilasciata in data 5 dicembre 2014, venivano stabilite le modalità per
l'esperimento di gara di appalto dei presenti lavori, da effettuarsi mediante procedura negoziata, senza previa
pubblicazione del bando, ai sensi degli artt. 122, comma7 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E per la stipulazione del
contratto, suddivisi come da seguente prospetto:
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Lavori a misura                       €   195.423,00
Costi della sicurezza inclusi nei prezzi          € -    4.739,00
Incidenza manodopera           € -  26.909,75
A) Lavori a misura soggetti a ribasso                      €                          163.774,25

      -  Importi non soggetti a ribasso (B-C):
Costi speciali della sicurezza           €   1.971,84
Costi della sicurezza inclusi nei prezzi                                      €   4.739,00
Incidenza manodopera                                 €  26.909,75
B) Totale costi della sicurezza e manodopera                                       €                             33.620,59
C) Lavori in Economia per lavori di preparazione strade quali,
pulizia cunette, riprofilatura banchine stradali, disotturazione
pulizia bocche di lupo o caditoie e tutte le lavorazioni prope-
deutiche ai lavori di asfaltatura, segnaletica stradale.                                     €                              12.000,00
     TOTALE APPALTO                €                            209.394,84
D) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
 Imprevisti e arrotondamento                                                       €        486,37
Spese tecniche coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (iva ed oneri previdenziali)                         €      3.000,00
Incentivo di progettazione  art. 92 D.lgs. n. 163/200                €     4.187,90       
Spese per pubblicità, accertamenti di laboratorio, verifiche         €     3.000,00
ed eventuali altre spese                              €   46.066,86
D) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione                                     €                            56.741,13

TOTALE PROGETTO                                         €                          266.135,97
Che  seguito di gara esperita mediante procedura negoziata in data 12 febbraio 2015, la migliore offerta è risultata quella
della ditta BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l. Via E. Mattei, 3 –61020 Belforte all'Isauro  (PU)  , con il ribasso del
32,25%  sull'importo dei lavori a misura posto a base di gara, divenuta efficace la suddetta aggiudicazione , con
Determinazione n. 372 del 11 marzo 2015 del Dirigente del settore Lavori Pubblici ed Urbanistica , si disponeva
l'affidamento del presente appalto alla ditta BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l. Via E. Mattei, 3 –61020 Belforte
all'Isauro  (PU)  per un totale contrattuale  di € 156.577,64 oltre IVA, di cui  110.957,05 per lavori al netto del ribasso
d'asta del 32,25%, oltre ai seguenti importi, non soggetti a ribasso: € 26.909,75 quale incidenza manodopera; € 6.710,84
per oneri relativi alla sicurezza ed € 12.000,00 per lavori in economia.
che con contratto Repertorio n. 38942 del 10/04/2015 , registrato a Fano   in data 10/04/2015 alla Serie 1T
Numero:2027sono stati affidati i lavori di che trattasi alla  Ditta  BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l. Via E. Mattei, 3 –
61020 Belforte all'Isauro  (PU) dell'Importo di  € 156.577,64 così suddiviso:
Importo dei  lavori a misura, al
netto del ribasso del 32,25%

Costo della  manodopera  non
soggetto a ribasso

Oneri relativi alla sicurezza,
non soggetti a ribasso

Importo lavori in economia

€ 110.957,05 € 26.909,75 € 6.710,84 € 12.000,00

- lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 19/10/2015 dell'importo di € 20.659,31 oltre all'IVA al 22% pari a € 4.545,05
per un totale di € 25.204,36 inferiore alla somma autorizzata; ;
- il Certificato di Regolare Esecuzione emesso il 20/10/2015 dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del
Procedimento dei Lavori.

ESAMINATI i documenti contabili conservati agli atti;

ACCERTATO:
- che il certificato suddetto è corredato della documentazione giustificativa attraverso il risulta:

 a) che i lavori corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la
revisione;
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 b) che i lavori eseguiti a regola d'arte;
c)che l'importo dello Stato Finale dei Lavori redatto in data 19/10/2015 dell'importo di € 20.659,31 oltre

all'IVA al 22% pari a € 4.545,05 per un totale di € 25.204,36 inferiore alla somma autorizzata;
d) che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
e) che il credito complessivo netto dell'Impresa risultante dal C.R.E. risulta essere di €  20.659,31 (iva

compresa € 25.204,36);
f) che l'Impresa ha costituito, a garanzia della rata di saldo, la polizza fideiussoria n° 791612 rilasciata in data

21/10/2015 da Elba Assicurazioni  S.p.A.. - Agenzia di LD BROKER – Campi Bisenzio Cod. 500 (FI) dell'importo
garantito di € 20.400,00 conservata in copia agli atti presso questo Ufficio;

VISTO/E:
- il “Regolamento per la disciplina dei contratti” vigente;

- il DPR 207/2010;
- le disposizioni in merito alle procedure di ammissibilità del C.R.E. Impartite dal Dirigente Settore Lavori

Pubblici e Urbanistica;
DATO ATTO  che si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n° 136 del 13/08/2010 con

modifica del D.L. N° 187 del 12/11/2010, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla direttiva DG n° 1 del 20/01/2011;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 478 del 12/11/2015 con la quale è stata aumentata l'uscita per l'anno

2015 imp. 1233 la somma di € 647,78 ( da € 191.743,86 a 192.391,64) e diminuire l'anno 2016 imp.  n. 112 del
medesimo importo  (da € 74.392,11 a € 73.744,33) al Cap. 1005.22.280 e la corrispondente entrata al cap.
4200.01.020.Aumentare per l'anno 2015 Acc. n. 117 di € 647,78 8da € 191.743,86 a € 192.391,64) e diminuire l'anno
2016 Acc. n. 4 del medesimo importo 8da € 74.392,11 a € 73.744,33);

DETERMINA
 A) di DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

B) di DICHIARARE AMMISSIBILE, per le motivazioni esposte in premessa, il Certificato di Regolare
esecuzione dei lavori in Oggetto;

C) di DARE ATTO di anticipare  dal 2016 al 2015 l'importo di € 647,78 sia delle entrate che delle spese
reimputate su due diversi esercizi per adeguare le previsioni  di bilancio al nuovo cronoprogramma dei relativi
pagamenti;

D) di IMPUTARE la spesa di € 25.204,36 al Capitolo 1005.22.280 ex Cap. 2081.105.06, impegno
2015/1233 ed è prevista nel piano triennale delle Opere Pubbliche  2015-2017 allegato alla deliberazione consiliare n.
116 del 3 luglio 2015 di approvazione del bilancio 2015-2017, CODICI: CUP n. E37H14002210005 -  CIG. n.
6107947550- Numero gara 5915254 – SIOPE N. 2102;

E) di DARE ATTO che il credito complessivo dell'Impresa, risultante dal C.R.E. Risulta essere di €
20.659,31 (iva compresa € 25.204,36) e lo stesso verrà liquidato con apposito atto di liquidazione;

F) di DARE ATTO che le economie verranno dichiarate in sede di liquidazione del credito finale
all'impresa nel successivo atto atto di liquidazione;

G) di DARE ATTO che ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. N° 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria  o sul patrimonio dell'Ente;

H) di NOTIFICARE, a mezzo di raccomandata A.R. , il presente provvedimento all'Impresa 
BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l. Via E. Mattei, 3 – 61020 Belforte all'Isauro  (PU) ;
 Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna per le procedure attuative e di archiviazione
all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio proponente U.O. Manutenzione Sett. 5° Lavori Pubblici ed Urbanistica.
di dare atto che il Responsabile del Procedimento é: GIANGOLINI ADRIANO

IL DIRIGENTE

 SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
 GIANGOLINI ADRIANO
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