COMUNE DI APRICA
Provincia di Sondrio
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
DETERMINAZIONE N. 36 del 17 marzo 2017
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA TENNIS CON
ABBATTIMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Aggiudicazione in via definitiva - CUP J47B16000280009 CODICE CIG
6812523FCF
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL TERRITORIO
Vista e richiamata la determinazione n. 32 in data 07.03.2017 con la quale si è provveduto alla aggiudicazione
in via provvisoria dei lavori in oggetto a seguito delle risultanze della trattativa esperita, all’Associazione temporanea di
impresa costituita dalle ditte ITALIMPRESA srl. e CI.MA. srl la quale ha offerto un ribasso del 3,17% sull’importo
posto a base di gara di euro 333.665,88, e quindi un importo di aggiudicazione di euro 323.088,67 che, con l’aggiunta
dell’importo di euro 6.778,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso implica un importo complessivo di
aggiudicazione di euro 329.867,28 oltre ad IVA come per legge.
Che a seguito di quanto sopra, nelle more dell’espletamento delle verifiche previste dalla normativa vigente,
che verranno effettuate dal RUP tramite il sistema AVCPASS, si ritiene comunque di provvedere in merito
all’aggiudicazione definitiva che verrà resa efficace a seguito dell’esito delle predette verifiche.
Dato altresì atto che, a sensi dell’art. 32 comma 10 lettera a) nella fattispecie non si applica il termine
dilatorio, nonchè dato atto che i provvederà stante quanto già disposto nella determinazione n. 13/2017, alla consegna
dei lavori in via d’urgenza al fine di non pregiudicare l’interesse pubblico.
Vista la deliberazione G.C. n. 5/2017 esecutiva a sensi di legge concernente l’approvazione del progetto
esecutivo dell’intervento ed i verbali di verifica e di validazione entrambi in data 19.01.2017.
Rilevato che necessita provvedere ad assumere il necessario impegno di spesa e dato atto che la spesa derivante
pari, inclusa I.V.A. al 4%, a euro 343.061,97, trova imputazione al capitolo 12492/0 – UEB 07.01.2.202 del corrente
bilancio - CODICE GIG 6812523FCF - CODICE CUP J47B16000280009.
Ritenuto inoltre di provvedere a reimputare nelle somme a disposizione dell’intervento di cui al medesimo
capitolo di spesa i ribassi d’asta conseguiti a seguito della trattativa svolta.
Rilevato che, giusti i disposti di cui all’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 nonché
della deliberazione ANAC n. 163 del 22.12.2015, ricorre la necessità di provvedere in merito al versamento
dell’importo di euro 225,00 quale quota a carico della stazione appaltante e a favore dell’Autorità medesima previo
assunzione del relativo impegno di spesa con imputazione al capitolo 12492/0 – UEB 07.01.2.202 del corrente bilancio
(NUMERO GARA 6526300);
VISTO il Decreto n. 1\2016 a firma del Sindaco di Aprica, recante data del 2 gennaio 2016 e concernente la
nomina del Responsabile di Servizio;
Visto il D.lgs 50/2016;
VISTO il Decreto Leg.vo 18.08.2000 n.267;
VISTO l’art.31 del Regolamento di contabilità
DETERMINA
1)
di aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto, a seguito delle risultanze della trattativa esperita, all’
Associazione temporanea di impresa costituita dalle ditte ITALIMPRESA srl. e CI.MA. srl la quale ha offerto un
ribasso del 3,17% sull’importo posto a base di gara di euro 333.665,88, e quindi un importo di aggiudicazione di euro

323.088,67 che, con l’aggiunta dell’importo di euro 6.778,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso implica un
importo complessivo di aggiudicazione di euro 329.867,28 oltre ad IVA come per legge;
2)
Di dare atto che la presente aggiudicazione assumerà efficacia una volta terminate le verifiche che verranno
esperite dal RUP mediante il sistema AVCPASS come previsto dalla vigente normativa.
3)
Di dare atto che, a sensi dell’art. 32 comma 10 lettera a) nella fattispecie non si applica il termine dilatorio,
nonchè che si provvederà, alla consegna dei lavori in via d’urgenza al fine di non pregiudicare l’interesse pubblico.
4)
di imputare la spesa complessiva, inclusa I.V.A. 4%, pari a euro 343.061,97 al capitolo 12492/0 – UEB
07.01.2.202 del corrente bilancio;
5)
Di reimputare nelle somme a disposizione dell’intervento di cui al medesimo capitolo di spesa i ribassi d’asta
conseguiti a seguito della trattativa svolta;
6)
DI IMPUTARE la somma di euro 225,00 al capitolo 12492/0 – UEB 07.01.2.202 del corrente bilancio,
disponendone, in una con la presente, il versamento a favore dell’Autorità ANAC mediante MAV;
7)
di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili del Servizio Economico Finanziario e Affari
Generali.
8)
Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei risultati di gara ed alle comunicazioni in ossequio ai
disposti legislativi vigenti.
Aprica, lì 17 marzo 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. CORVI GIUSEPPE
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO
Sulla presente determinazione si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183 - comma 7, nonché ai sensi dell’art. 153 – comma 5 e dell’art. 147 bis – comma 1 del Decreto legislativo n.
267/2000.
Si attesta altresì la compatibilità monetaria del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica e l’ordinazione della spesa stessa.
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, attestando la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, dando atto,
contestualmente, dell’avvenuta registrazione della prenotazione di impegno sul capitolo indicato nella richiamata
determinazione, come di seguito specificato:
Numero
impegno

Esercizio

Capitolo

Codifica

CIG

Importo

284

2017

12492/0

07.01.2.202

6812523FCF

343.061,97

285

2017

12492/0

07.01.2.202

6812523FCF

225,00

Si attesta, altresì, ai sensi del disposto del punto 5.3.4 del Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che la copertura finanziaria della spesa per euro 140.000,00 è garantita
da entrate accertate al titolo 4° (contributo Comunità Montana).
Aprica, 17 marzo 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CRISTINA CORVI
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

