REGISTRO GENERALE N. 2019 del 11/10/2018

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE III
DETERMINAZIONE N. 2019 DEL 09/10/2018
PROPOSTA N. 2461 DEL 05/10/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SU VIE
CITTADINE E SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE A FAVORE
DELLA IMPRESA A.STRA SPA .
Lavori di “Rifacimento del manto stradale su vie cittadine e sistemazione di alcuni tratti di
marciapiede”. Aggiudicazione a favore della Impresa Adriatica Strade A.STRA spa di Termoli
Premesso che:
con la delibera di Consiglio Comunale n. 65 in data 25.10.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2018-2020;
con la delibera di C.C. n. 12 del 05.04.2018 è stato approvato l’aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione relativo al triennio 2018-2020;
con la delibera di C.C. n. 13 del 05.04.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2018/2020;
con delibera di G.C. n. 228in data 09.08.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il piano della performance
anno 2018;
Considerato:
Che all’interno del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2010 è previsto, per l’annualità 2018,
l’intervento di cui in oggetto, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP.;
Che con determinazione n. 1731 in data 10/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui
all’oggetto dell’importo complessivo di € 700.000,00= di cui € 545.998,77= per lavori ed € 154.001,23= per
somme a disposizione;
Che con la medesima determinazione è stato autorizzato l’espletamento della gara d’appalto mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 36, comma 9 del D. Lgs 50/2016;
Che con bando in data 03.09.2018 è stata indetta la relativa procedura di gara;
Visto il verbale di gara in data 02.10.2018 dal quale è emerso che l’offerta più vantaggiosa per
l’amministrazione è risultata quella presentata dall’impresa ASTRA ADRIATICA STRADE spa che ha
offerto un ribasso del 29,171%;
Considerato che in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, tutti gli atti inerenti la presente
procedura sono stati resi noti mediante la pubblicazione di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti;
Evidenziato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e nel rispetto della vigente normativa in
materia;
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Rilevato che, alla data odierna, non sono pervenuti ricorsi nè opposizioni da parte delle altre ditte
partecipanti alla gara, per cui non sussistono, allo stato, motivi ostativi all’aggiudicazione dell’appalto in
esame;
Vista la proposta di aggiudicazione di cui all’art. 32, comma 5 del D. Lgs 50/2016;
Considerato che si può procedere, ai sensi del medesimo art. 32, comma 5, all’approvazione
dell’aggiudicazione definitiva, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016, e nell’intesa, comunque che, ai sensi dall’art. 32,
comma 7 del D. Lgs 50/2016, la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del
possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti prescritti;
Ritenuto, pertanto, poter procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi a favore della ditta
ASTRA ADRIATICA STRADE spa con sede in Termoli per l’importo contrattuale come sotto determinato:
Importo Lavori a base
d'asta
€

530.095,89

Ribasso
Offerto
29,171%

Lavori al netto

Oneri per la
Sicurezza

Importo di
Contratto

IVA 22%

€

€ 15.902,88

€ 391.364,50

€ 86.100,19

375.461,62

Totale Lordo
€ 477.464,69

Visto l’art. 6 bis della L. 241/1990 t.v. e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
Visti altresì:
- il codice CUP dell'intervento che risulta B27H18002660005;
- il CIG che risulta il seguente: 7607386585
- L’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs 50/2016;
- l’art. 54 del vigente Statuto Comunale;
- l’art. 16 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi relativo alle competenze dei Dirigenti;
- Il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale n. 4 del 20.05.2018 con il quale è stata nominata Dirigente ad
Interim del III Settore, la Dr.ssa Raffaella De Thomasis;
- La delega di funzioni del Dirigente ai sensi della legge 165/2001 al Dr. Agr. Daniele De Marco,
provvedimento del 24.04.2018 Prot. n. 15387 e successiva integrazione del 08.05.2018 Prot. n. 16750;
Richiamato il codice di comportamento dei dipendenti dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei
contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
Richiamate inoltre le norme recate dal D. Lgs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure
per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito
istituzionale dell’Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di
affidamenti, pubblicità e trasparenza;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs 267/2000;
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DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate integralmente, il
verbale di gara in data 02.10.2018 dal quale è emerso che l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione è
risultata quella presentata dall’impresa ASTRA ADRIATICA STRADE spa che ha offerto un ribasso del
29,171%;
2) Di aggiudicare in via DEFINITIVA, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs 50/2016, I LAVORI DI
RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SU VIE CITTADINE E SISTEMAZIONE DI ALCUNI
TRATTI DI MARCIAPIEDE a favore della ditta ASTRA ADRIATICA STRADE spa con sede in Termoli
per l’importo contrattuale come sotto determinato:
Importo Lavori a base
d'asta
€

530.095,89

Ribasso
Offerto
29,171%

Lavori al netto

Oneri per la
Sicurezza

Importo di
Contratto

IVA 22%

€

€ 15.902,88

€ 391.364,50

€ 86.100,19

375.461,62

Totale Lordo
€ 477.464,69

3) Di stabilire che la presente aggiudicazione definitiva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7 del
D. Lgs 50/2016, diverrà efficace dopo la verifica del possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei
requisiti prescritti;
4) Di dare atto che la somma complessiva di € 700.000,00= necessaria per la realizzazione della presente
opera pubblica trova copertura finanziaria sul Cap. 37968, Bil. 2018;
5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D. Lgs 267/2000;
6) di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno pubblicate
nelle apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente;
7) Di trasmettere il presente provvedimento al settore finanziario per le annotazioni contabili di
competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Geom Salvatore Fontana
Il Dirigente del Settore III
Attività Tecniche e Ambientali
Dr. Daniele De Marco

________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 2461 del 05/10/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DE MARCO DANIELE in data 09/10/2018.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 2461 del 05/10/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2019 del 11/10/2018

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2018

37968

956

2

Codice di Bilancio
Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

01

05

2

05

Piano dei Conti
Codice

2.05.99.99.999

Importo

Descrizione

Altre spese in conto capitale
n.a.c.

477.464,69

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente RASETTA BARBARA il 11/10/2018.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2897
Il 12/10/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2019 del 11/10/2018 con oggetto:
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SU VIE CITTADINE E
SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE A FAVORE DELLA IMPRESA A.STRA
SPA .
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DE MARCO DANIELE il 12/10/2018.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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