REGISTRO GENERALE N. 323 del 21/12/2018

COMUNE DI FOSSA
SERVIZIO TECNICO

Determina del Responsabile di Settore N. 132 del 21/12/2018
PROPOSTA N. 324 del 21/12/2018
OGGETTO: “RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO COMUNALE
DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L..
Codice CIG: 7387641A34 Codice CUP: H59J15000290001
Il Responsabile dell’Area Tecnica, ritenuta la propria competenza ai sensi dell'ex art. 110 – comma 1 – del D.
Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, giusto Decreto Sindacale n. 5 del 31 agosto 2018,

Premesso che:

1) a seguito del sisma del 6 aprile 2009, il cimitero comunale di Fossa ha subito ingenti danni alle
strutture destinate ad obitorio poste all’ingresso di questo, ai loculi cimiteriali, alla chiesetta ed ai muri
perimetrali;
2) è necessario pertanto effettuare dei lavori di riparazione e miglioramento sismico di tutte le strutture
danneggiate da detto evento sismico per poter consentire l’utilizzo in sicurezza di detta infrastruttura
pubblica;
3) a seguito di richiesta di contributo da parte dell’Amministrazione comunale, l’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.R.C.), con sede in Fossa, con la propria determinazione n.
1 del 08 gennaio 2014 ha destinato la somma di € 400.000,00 per la riparazione del cimitero comunale
di Fossa;
4) con delibera di G.C. n. 52/2014 del 24 dicembre 2014 è stato approvato il progetto preliminare dei
lavori di “Riparazione e miglioramento sismico del cimitero comunale danneggiato dal sisma del 06
aprile 2006” redatto dall’Ufficio tecnico Comunale avente un importo complessivo pari ad €
395.811,41 di cui € 284.250,00 per lavori ed € 111.561,41 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
5) con determinazione n. 71 del 20 febbraio 2015 l’U.S.R.C. ha approvato il progetto preliminare dei
lavori e con nota n. 1364 del 02 marzo 2015, acquisita al n. 453 di protocollo in pari data, ha
comunicato il riconoscimento del contributo di € 395.911,24 a favore del Comune di Fossa per
l’esecuzione dei lavori relativi;
6) con determina del Responsabile del servizio tecnico n. 26/2015 del 20 maggio 2015 si è proceduto
all’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, Direzione dei
lavori, contabilità, emissione del CRE ed assistenza al collaudo statico all’Ing. Giuseppe PACE con
studio professionale in L’Aquila in Via Cippari n. 11 per l’importo di € 28.975,83 oltre contributi
previdenziali obbligatori ed I.V.A. come per legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del
10,00% sull’importo posto a base di gara;
7) con determina del responsabile del servizio tecnico n. 27/2015 del 20 maggio 2015 si è proceduto
all’affidamento dell’incarico professionale per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione dei lavori de quo all’Ing. Roberto IANNACCI per l’importo complessivo di € 9.225,10,
oltre contributi previdenziali obbligatori ed I.V.A. come per legge, corrispondente ad un ribasso
percentuale del 9,00% sull’importo posto a base di gara;
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8) con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 18 marzo 2016 è stato approvato il progetto definitivo un
importo complessivo pari ad € 396.420,37 di cui € 305.630,74 per lavori ed € 90.789,63 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
9) in data 22 giugno 2017, con nota n. 20593 di protocollo a firma del Dirigente del Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, è stata chiesta
l’integrazione documentale per l’avvio delle attività di Centrale di Committenza da parte del
Provveditorato stesso;
10) in data 18 dicembre 2017 è stato acquisito al n. 3352 di protocollo il “Documento di valutazione
archeologica preventiva” redatto dalla Dott.ssa Fulvia Crema su incarico conferito con determina n. 62
del 12 dicembre 2017 – n. 221 del registro Generale del 12 dicembre 2017, da quale si evince che “con
un buon margine di certezza, l’area in oggetto risulta libera da possibili evidenze archeologiche”;
11) in data 18 gennaio 2018 è stato acquisito al n. 172 di protocollo il parere favorevole all’esecuzione
dell’intervento espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città
dell’Aquila ed i comuni del cratere con nota n. 156 di protocollo del 11 gennaio 2018;
12) a seguito di richiesta del 19 gennaio 2018, il progetto esecutivo è stato rimesso dai professionisti
incaricati in data 31 gennaio 2018;
13) in data 05 febbraio 2018 è stato redatto in contradittorio con i professionisti incaricati il verbale di
verifica del progetto esecutivo;
14) in data 05 febbraio 2018 è stato redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica il verbale di validazione
del progetto esecutivo;
15) in data 09 febbraio 2018 con delibera di G.C. n. 13 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di “Riparazione e miglioramento sismico del cimitero comunale danneggiato dal sisma del 06 aprile
2006” redatto dall’Ing. Giuseppe Pace e dall’Ing. Roberto Iannacci, ognuno per le proprie competenze,
dell’importo complessivo di € 396.420,37 con il seguente quadro tecnico economico:
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A - LAVORI
A.1 Lavori a misura
A.2 Oneri sicurezza
A.3 Importo totale dei lavori
di cui:
A.3.a
oneri per la sicurezza
A.3.b
oneri per la manodopera
B - SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 I.V.A. su lavori
B.2 Indagini geologiche
B.3 Spese tecniche
B.3.a
Progettazione definitiva ed esecutiva
B.3.b
Direzione lavori e contabilità
B.3.c
C.S.P. e C.S.E.
B.3.d
Collaudo statico
B.4 Contributi previdenziali obbligatori
B.4.a
Progettazione definitiva ed esecutiva
B.4.b
Direzione lavori e contabilità
B.4.c
C.S.P. e C.S.E.
B.4.d
Collaudo statico
B.5 I.V.A. su spese tecniche e contributi
B.5.a
Progettazione definitiva ed esecutiva
B.5.b
Direzione lavori e contabilità
B.5.c
C.S.P. e C.S.E.
B.5.d
Collaudo statico
B.6 Spese per incentivi (Art. 113 D. Lgs. 50/2016)
B.7 Economie di gara
B.8 Totale somme a disposizione

Importo di progetto

299.543,39
6.087,35
305.630,74
16.001,02
121.413,00
30.563,07
3.710,02
39.905,06
15.936,71
13.039,12
9.225,10
1.704,13
1.596,20
637,47
521,56
369,00
68,17
9.130,28
3.646,32
2.983,35
2.110,70
389,91
5.885,00
90.789,63

396.420,37

Ritenuto di dover procedere all’affidamento dei lavori di “Riparazione e miglioramento sismico del cimitero
comunale danneggiato dal sisma del 06 aprile 2006”;
Considerato che l’importo dei lavori è pari a € 305.630,74;
Visto l’art. art. 37 – Aggregazioni e centralizzazione delle committenze – del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Visto l’art. 38 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza – del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50;
Dato atto che questo Comune non possiede la totalità dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 38, commi
3 e 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che, pertanto, per l’espletamento delle procedure di gara per
l’affidamento dei lavori di che trattasi, deve necessariamente ricorrere all’ausilio di una stazione appaltante
qualificata ovvero di una centrale di committenza;
Richiamate:
1. la nota del 26 maggio 2017 con cui il Comune di Fossa richiedeva a mezzo PEC al Provveditorato
Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna di valutare la possibilità di curare, con funzioni di centrale
unica di committenza, la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “Riparazione e miglioramento
sismico del cimitero comunale danneggiato dal sisma del 06 aprile 2009”;
2. la comunicazione di volontà favorevole da parte Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio,
Abruzzo e Sardegna n. 0020593 di protocollo del 22 giugno 2017, con allegata la relativa bozza di
convenzione tra Enti;
3. la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 10 maggio 2017 con cui è stata approvata la
convenzione con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna per
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l’affidamento delle funzioni di Centrale di Committenza per i lavori di riparazione del cimitero di Fossa
danneggiato dal sisma del 06 aprile 2009;
Preso atto che:
 è stato individuato nell’Ing. Pierluigi De Amicis il Responsabile del Procedimento;
 sarà effettuata la pubblicazione successiva sul sito internet del Comune dei lavori aggiudicati, a cura
del Responsabile del Procedimento;
Accertato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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;
Vista la propria determina a contrarre n. 35 del 20 aprile 2018 – n. 84 del Registro Generale in paria data;
Vista al nota n. 43177 di protocollo del 18 ottobre 2018 a firma del Dirigente del Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede Coordinata di L’Aquila,
con la quale veniva comunicata l’aggiudicazione definitiva della gara espletata alla società LA TORRE
COSTRUZIONI S.r.l. per un importo di futuro contratto di € 21.999,47, di cui € 205.912,12 per lavori, al
netto del ribasso offerto pari a al 31,258%, oltre a € 6.087,35 per oneri per la sicurezza;
Visto il seguente Q.T.E. post gara:
A - LAVORI
A.1 Lavori a misura
A.2 Oneri sicurezza
A.3 Importo totale dei lavori
A.4 Importo soggetto a ribasso
A.5 Ribasso offerto
A.6 Ribasso di gara
A.7 Importo a base di contratto

299.543,39
6.087,35
305.630,74
299.543,39
31,258%
93.631,27
211.999,47

B - SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 I.V.A. su lavori
B.2 Indagini geologiche
B.3 Spese tecniche
B.3.a
Progettazione definitiva ed esecutiva
B.3.b
Direzione lavori e contabilità
B.3.c
C.S.P. e C.S.E.
B.3.d
Collaudo statico
B.4 Contributi previdenziali obbligatori
B.4.a
Progettazione definitiva ed esecutiva
B.4.b
Direzione lavori e contabilità
B.4.c
C.S.P. e C.S.E.
B.4.d
Collaudo statico
B.5 I.V.A. su spese tecniche e contributi
B.5.a
Progettazione definitiva ed esecutiva
B.5.b
Direzione lavori e contabilità
B.5.c
C.S.P. e C.S.E.
B.5.d
Collaudo statico
B.6 Spese per incentivi (Art. 113 D. Lgs. 50/2016)
B.7 Assistenza archeologica agli scavi
B.8 Contributo Provveditorato per espletamento gara
B.9 Economie di gara
B.10 Totale somme a disposizione

21.199,95
3.710,02
39.905,06
15.936,71
13.039,12
9.225,10
1.704,13
1.596,20
637,47
521,56
369,00
68,17
9.130,28
3.646,32
2.983,35
2.110,70
389,91
5.885,00
520,00
750,00
101.724,39
184.420,90

Importo di progetto

396.420,37
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Dato atto che, a norma dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2019, sono state completate le procedure al fine della
verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara e che non risultano cause ostative alla
stipula del contratto d’appalto;
Richiamato l’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2019, che testualmente recita “Il contratto non può
comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione”;
Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
Visti:

il D. Lgs n. 50/2016;

il D.P.R. 207/2010;

il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse sono parte sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente
riportate;
2) di prendere atto nota n. 43177 di protocollo del 18 ottobre 2018 a firma del Dirigente del Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede Coordinata di
L’Aquila, con la quale veniva comunicata l’aggiudicazione definitiva della gara espletata alla società LA
TORRE COSTRUZIONI S.r.l. per un importo di futuro contratto di € 21.999,47, di cui € 205.912,12 per
lavori, al netto del ribasso offerto pari a al 31,258%, oltre a € 6.087,35 per oneri per la sicurezza;
3) di approvare il seguente Q.T.E. post gara:
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A - LAVORI
A.1 Lavori a misura
A.2 Oneri sicurezza
A.3 Importo totale dei lavori
A.4 Importo soggetto a ribasso
A.5 Ribasso offerto
A.6 Ribasso di gara
A.7 Importo a base di contratto

299.543,39
6.087,35
305.630,74
299.543,39
31,258%
93.631,27
211.999,47

B - SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 I.V.A. su lavori
B.2 Indagini geologiche
B.3 Spese tecniche
B.3.a
Progettazione definitiva ed esecutiva
B.3.b
Direzione lavori e contabilità
B.3.c
C.S.P. e C.S.E.
B.3.d
Collaudo statico
B.4 Contributi previdenziali obbligatori
B.4.a
Progettazione definitiva ed esecutiva
B.4.b
Direzione lavori e contabilità
B.4.c
C.S.P. e C.S.E.
B.4.d
Collaudo statico
B.5 I.V.A. su spese tecniche e contributi
B.5.a
Progettazione definitiva ed esecutiva
B.5.b
Direzione lavori e contabilità
B.5.c
C.S.P. e C.S.E.
B.5.d
Collaudo statico
B.6 Spese per incentivi (Art. 113 D. Lgs. 50/2016)
B.7 Assistenza archeologica agli scavi
B.8 Contributo Provveditorato per espletamento gara
B.9 Economie di gara
B.10 Totale somme a disposizione

21.199,95
3.710,02
39.905,06
15.936,71
13.039,12
9.225,10
1.704,13
1.596,20
637,47
521,56
369,00
68,17
9.130,28
3.646,32
2.983,35
2.110,70
389,91
5.885,00
520,00
750,00
101.724,39
184.420,90

Importo di progetto

396.420,37

4) di dare atto che:
 si provvederà alla stipulazione del contratto nei termini previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e a
seguito di quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
 la consegna dei lavori potrà essere effettuata in pendenza di perfezionamento del contratto;
 i pagamenti dei lavori, a norma del capitolato speciale d’appalto, avverranno alla data di
ricevimento delle fatture nei limiti previsti dalla normativa vigente fatta salva l’attestazione di
regolarità della prestazione e dalla correttezza contributiva (DURC), sulla scorta dei Certificati di
pagamento emessi a seguito degli Stati d’Avanzamento dei Lavori emessi dalla Direzione dei
lavori;
5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Pierluigi De Amicis;
6) di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'Albo
Pretorio, per la durata di 15 giorni, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei
cittadini amministrati.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 324 del 21/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore
21/12/2018.

DE AMICIS PIERLUIGI in data

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 79
Il 07/03/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 323 del 21/12/2018 con oggetto:
“RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO COMUNALE
DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LA
TORRE COSTRUZIONI S.R.L..
Codice CIG: 7387641A34 Codice CUP: H59J15000290001
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 AMICIS PIERLUIGI il 07/03/2019.1

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