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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n.02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 commi 707 - L72, che assegna per I'anno 2019 contributi per

investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;

Considerato che ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti viene riconosciuto un contributo nella

misura di € 40.000,00;

oato atto che l'erogazione del contributo, così come stabilito dall'Art 3 dal Decreto del Capo del Dipartimento
per gli Affari lnterni e Territoriali del Ministero dell'lnterno del 10 gennaio 2019 awerrà secondo le seguenti
modalità:

-per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'awenuto inizio, entro il l5 maggio 2019,
dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2, come previsto dal
comma I l2 dell'articolo I della legge n. 145 del 2018;

- per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo,
owero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direffore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102
del codice di cui al decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 25.03.2019:

' è stato approvato il progetto esecutivo "Monutenzione stroordinorio A: vio Gobriele Micheli, B: vio
Renoro; C: vio delle Mocchie", redatto dall'istruttore tecnico comunale, Geom. Egidio Damiani,
dell'importo complessivo di € 52.500,00, comprendente il rifacimento del manto stradale delle tre
vie comunali e la predisposizione di un tratto di pubblica illuminazione in via delle Macchie;

' è stato dato atto che la somma eccedente i 40.ooo,oo euro, pari ad € 12.500,00, viene coperta
con fondi propri di bilancio;

Dato atto che il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

DATA
07-o5-
20L9

Oggetto:
Legge 3O dicembre 2O18 n. 145 - Aflldamento lavori di
manutenzione straordinaria di vla Gabriele Michell, via
Renara, via delle Macchle Dltta allìdatarla: ARES
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede in Roma, via
Leon Pancaldo n. 50 - P. wA 13165251003 - CIc
7895627D42.

LAVORI



A1 TMPORTO LAVORT € 39.974,20
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A

A2 RTBASSO € L.199,23

A3 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 38.77 4,97

B SOMME A DISPOSIZIONE

81 tVA SU LAVORI 22% di A7+A2 € 8.794,32

82 TMPREVTSTT rVA 22 % COMPRESA € 3.091,89
tNCENT|VO ART. 113, D. rGS 50/2015 (1,60

83 % Dr A1+A2) € 639,59

TOTATE SOMME A DISPOSIZIONE €

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO €

12.525,80

52.500,00

Visto l'art. 35 del D.LBS 50/2016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restondo quonto previsto dagli

orticoli j7 e j8 e solvo lo possibilità di ricorrere olle procedure ordinorie, le stozioni oppoltonti procedono

oll'oJfidomento di lovori, seNizi e lorniture di importo inferiore alle soglie di cui oll'glligeb-3L secondo le

seguenti modolità:
o) per olfidomenti di importo inleriore o 40.000 euro, medionte ofliddmento diretto onche senzo previo

consultozione di due o più operotori economici o per i lovori in omministrozione diretto";

Considerato che aifini dell'affidamento dei lavori sono state contattati i seguenti operatori economici:

- alla ditta MR|NELLt COSTRUZIONI, con sede in Antrodoco, via Del Castello n. 30 P. lvA 00525760573,

ditta specializzata nel campo con nota prot.n. L879 del29.O4.2Ol9;

- alla ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI 5.R.1. , con sede in Roma, via Leon Pancaldo n. 50 - P. IVA

13165251003, ditta specializzata nel campo con nota prot.n. 1879 del 29.04.2019;

- Alla Ditta SABA COSTRUZIONI SRL, con sede in Roma, Piazza Gaspare Ambrosini n. 25 - P. IVA e Codice

Fiscale 10992111004, ditta specializzata nel campo con nota prot.n. 1881 del 29.04.2019;

- Alla ditta GtovANGtAcoMo cosTRuzloNl G sNc, con sede in Rivodutri, via vicchiagnone 1/A - P.lvA

01757200573, ditta specializzata nel campo con nota prot'n. 1883 del 29.04 2019;

- Alla ditta ZE.CO COSTRUZTONI S.R.L, con sede in Rieti, Via Molino della Salce, 78 - P.IVA 01042910578,

ditta specializzata nel campo con nota prot.n. 1885 del 29.04.2019;

Dato atto:

- che in data 04.05.2019 con nota prot. 1980, la ditta MARINELLI COSTRUZIONI ha presentato la

iropria migliore offerta con un ribasso gari all'L,2OoÀ rispetto all'importo lavori a base d'asta;

- che in data 03.05.2019 con nota assunta al prot. 1943, la ditta SABA coSTRUZlONl SRL ha

/' comunicato di non poter dar seguito alla richiesta per eccessivo carico di lavoro;
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che in data 04.05.2019 con nota assunta al prot. 1982 la ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI

S.R.L ha presentato la propria migliore offerta con un ribasso pari al2,O@A rispetto all'importo lavori a

base d'asta;

che in data 04.05.2019 con nota assunta al prot. 1978 la ditta ZE.CO COSTRUZIONI S.R.t ha

presentato la propria migliore offerta con un ribasso pari all' 1,50% rispetto all'importo lavori a base

d'asta;

Dato atto che la Ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. ha praticato il maggior ribasso percentuale;

Dato atto che alla luce del ribasso offerto dalla ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. il prezzo è pari ad €
39.198,70, di cui € 1.199,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% p{ un totale di €
47.822,41 (q ua rantasetteottoce ntoventid ue/41);

Dato atto che la ditta ARES COSTRUZIONI GENERAII S.R.L., unitamente all'offerta, ha presentato attestazione
SOA per la categoria OG3, classifica ll;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;

Considerato che la ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. risulta in possesso dei requisiti necessari per la

realizzazione dell'opera;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per iltriennio 2019/2021 approvato con atto di Consiglio Comunale n.

13 del 12.04.2019;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi
di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
finalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del O2.LO.2OL7;

Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018 n.145 (legge

di bilancio 2019);

visto l'art. 107 del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Visto l'art.183 delTesto Unico delle LeBgi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.257 del 1g.08.20ff);

visto l'art 191 delresto unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.l€s n.267 del 1g.08.2000;

Visto il D.Lgs 33/2013;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedlmento e qui si intendono
tutte riportate;

2. Di affidare l'opera di cui trattasi alla ditta ARE5 cosTRuztoNt GENERALT s.R.L., con sede in Roma, via
odoardo Beccari n. 103 - p. tvA 13155251003, per l'importo di € 39.198,70, di cui € 1.199,23 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre lvA al 220a per un totale di € 47.g22,4r
(quarantasetteottocentoventidue/41);
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3. Di impegnare l'importo complessivo di € 47.822,4f (quarantasetteottocentoventidue/41) IVA inclusa

al Cap. 201603 codice 01.05-2.02.01.09.000 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale -

SISMA 2016", che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza 2019;

4. Oi dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata per una quota parte pari ad € 40.000,00
(quarantamila/00) dai contributi previsti dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 Art. 1 commi fO7 - tt2
e per la restante quota con fondi di propri dell'ente;

5. 0i trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2OOO n. 267, la presente

determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Uffìcio di Ragioneria per

l'apposizione delVisto di regolarità contabile attestante la copertura flnanziaria della spesa oggetto del

presente prowedimento.

Rivodutri, lì O7-05-2019

le del Servizio
Mozzetti

Ai fini della regolarità tecnico attestante la compatibilità della suddetta spesa, ai sensi dell'art.
49, del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267.

Visto di compatibilità Monetaria (art.g comma 2 D. Legge 7812009 convertito in legge n.

102t20o9)
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RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._67_del_07-O5-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs,vo 26712000;

RESTITUISCE in data 25-07-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufflcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li _25-07 -2019

Impegno 96 del 25-07-2019

IL
Ral

ls§'r\ S
IL MESSO COMUNALE A ,1ri:

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delliq5t.32, co;nma 1, della Lepg.e,
per 15 giorni consecutivi a partire dal a i;lll5 §§,f"2ooe' 

e vi rimarrà

Rivodutri ri§ .lr 0f,.àCr/q

Lodovici/:i
la
\%
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