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Determina del Responsabile di Settore N. 92 del 04/09/2019 

 
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LOCULARIO COMUNALE - 1° LOTTO. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO “SC COSTRUZIONI 

DI COCOCCIA S.”. 

 

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: 

 con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 19 ottobre 2018 è stato approvato il progetto esecutivo 

per la “realizzazione di un loculario comunale - 1° lotto”, così come redatto dai professionisti 

incaricati: 

Ing. Domenico Costantini in qualità di Progettista del progetto esecutivo, giusta determina di 

incarico n. 44 del 06 marzo 2018; 

Ing. Alessandro Muzi in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, giusta 

determina di incarico n. 45 del 06 marzo 2018; 

e validato in data 20 agosto 2018, costituito dai seguenti elaborati: 

  Capitolato speciale d’Appalto 

  Computo metrico estimativo 

  Elenco prezzi 

  Stima incidenza manodopera 

  Stima incidenza sicurezza 

  Quadro tecnico ed economico della spesa 

  Elaborati grafici progetto architettonico 

 Tav_A1 – Inquadramento Territoriale 

 Tav_A2 – Piante sezioni e prospetti 

 Tav_A3 – Planimetria generale di Progetto 

  Elaborati grafici progetto strutturale 

 Tav_ S1 – Esecutivi strutturali 

  Relazioni 

 REL.1 Relazione generale illustrativa dell’opera 

 REL.2 Relazione SINTETICA del progetto strutturale (Regolamento art. 3, c 2.c) 

 REL.3 Relazione di calcolo strutturale - Valutazione della sicurezza e delle prestazioni 

della struttura 

 REL.4 Relazione di calcolo strutturale – Fascicolo dei calcoli 

 REL.5 Relazione sui materiali 

 REL.6 Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume 

significativo di terreno 

 REL.7 Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera 

 Relazione geologica (Dott. Geol. Alessandro Lorè) 

 Elaborati grafici - stralcio PSDA  

 Elaborati grafici - Planimetria ubicativa  
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 Elaborati grafici - Stralcio MOPS (MZS)  

 Elaborati grafici - Stralcio PAI  

  NI.C.A. “Nuovi edifici in C.A. – Scheda specifica – Sezione II Versione 01 Febbraio 

2016”  

  Elaborati relativi al coordinamento della sicurezza  

 Elab_C.1 Piano di sicurezza e Coordinamento P.S.C.  

 Elab_C.2 Piano di sicurezza e Coordinamento All. A - Cronoprogramma.  

 Elab_C.3 Piano di sicurezza e Coordinamento All. B – Analisi e valutazione dei rischi  

 Elab_C.4 Piano di sicurezza e Coordinamento All. C – Stima dei costi della si-curezza  

 Elab_C.5 Piano di sicurezza e Coordinamento All. D – Layout del cantiere  

 Elab_C.6 Piano di sicurezza e Coordinamento All. E – Fascicolo dell’opera 

 che il quadro economico risulta essere il seguente: 

A.1 Importo dei lavori 66.285,01

A.2 Oneri sicurezza inclusa nei prezzi 2.032,70

A.3 Oneri speciali per la sicurezza 5.469,71

A.4 Importo a ribasso [A.1 - (A.2+A.3)] 58.782,60

A.5 Ribasso in percentuale 0,000%

A.6 Ribasso [A.4 x A.5] 0,00

A.7 Importo di affidamento [A.1 - A.6] 66.285,01

B.1 I.V.A. su lavori [10% su A.7] 6.628,50

B.2 Imprevisti 988,39

B.3.a Relazione archeologica 1.300,00

B.3.b Contributi previdenziali [4% su B.3.a] 52,00

B.3.c I.V.A. su relazione archeologica [22% su (B.3.a+B.3.b)] 297,44

B.4.a Indagini geologiche 1.000,00

B.4.b I.V.A. su indagini geologiche [22% su B.4.a] 220,00

B.5.a Relazione geologica 1.100,00

B.5.b Contributi previdenziali [2% su B.5.a] 22,00

B.5.c I.V.A. su relazione geologica [22% su (B.5.a+B.5.b)] 246,84

B.6.a Spese tecniche 10.150,00

B.6.b Contributi previdenziali [4% su B.6.a] 406,00

B.6.c I.V.A. su spese tecniche [22% su (B.6.a+B.6.b)] 2.322,32

B.7.a Collaudo strutturale 1.050,00

B.7.b Contributi previdenziali [4% su B.7.a] 42,00

B.7.c I.V.A. su collaudo strutturale [22% su (B.67.a+B.7.b)] 240,24

B.8 Contributo art. 113 del D. Lgs. 50/2016  [2% su A.1] 1.325,70

B.9 Contributo ANAC 30,00

B.10 Economie 0,00

B.11 Totale somme a disposizione  [Somma da B.1 a B.10] 27.421,43

93.706,44

Lavori

Somme a disposizione

Importo totale di progetto  [A.7 + B.11]
 

Considerato che l’intervento, di importo complessivo pari ad € 93.706,44 è interamente finanziato con fondi 

propri dell’Ente; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che consente al Responsabile del 

Procedimento, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 

euro, di ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di tre preventivi; 

Visto altresì l’elenco di operatori economici da invitare a procedure negoziate per l’affidamento dei lavori 
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pubblici – anni 2018-2019, costituito a seguito dell’avviso pubblico n. 1791 di protocollo del 19 giugno 

2018, da cui sono state selezionate sette operatori economici qualificati per l’esecuzione dei lavori, i cui 

nominativi sono conservati agli atti e non allegati ai sensi della vigente normativa; 

Ritenuto di dover procedere alla realizzazione dei lavori di che trattasi; 

Rilevato: 

 che il criterio per l’affidamento dei lavori è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso 

sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, e con 

l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016; 

 che l’art. 192 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento; 

Preso atto dell’avvenuta validazione del progetto di cui all’art. 55 del D.P.R. 207/2010; 

Dato atto che l'opera in argomento è contraddistinta con i seguenti codici CUP: H59G18000000004 - CIG: 

799589554A 

Visto: 

• lo schema di lettera d’invito alla procedura negoziata; 

• i seguenti allegati: 

Modello “A” – Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive 

Modello “B” – Dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento 

Modello “C” – Offerta economica 

Modello “D” – Certificato di presa visione del progetto e dei luoghi 

Visto altresì: 

• il D. Lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;  

• il D.P.R. n. 207/2010; 

• il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Viste tutte le altre normative vigenti in materia; 

Vista la propria determina n. 81 del 31 luglio 2019 con cui  

1) veniva approvata la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, lo 

schema di lettera d’invito alla medesima e relativi modelli di domanda, allegati alla presente 

Determinazione, per i lavori di realizzazione di un “loculario comunale - 1° lotto”; 

2) veniva dato atto che l’intervento di realizzazione di un “loculario comunale - 1° lotto” ammonta in 

complessivi € 93.706,44, ed è interamente finanziato con fondi propri dell’Ente; 

3) veniva ad essere impegnata la somma di complessivi € 93.706,44 sul capitolo di spesa 2732 – Piano 

dei conti 2.02.01.09.999 del bilancio di previsione 2017/2019; 

4) veniva approvato l’elenco delle sette imprese invitate a partecipare alla procedura, nel rispetto del 

criterio di rotazione degli inviti, iscritte nell’elenco di operatori economici da invitare a procedure 

negoziate per l’affidamento dei lavori pubblici – anni 2018-2019, costituito a seguito dell’avviso 

pubblico n. 1791 di protocollo del 19 giugno 2018; 

5) veniva stabilito che all’affidamento dei lavori si sarebbe provveduto mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, tra 7 (sette) ditte aventi i requisiti indicati 

nella lettera di invito e che il contratto per la realizzazione dell’intervento dovrà essere stipulato in 

forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 16 del R.D. 18.11.1929, n. 2440; 

Vista il verbale di gara n. 01 del 30 agosto 2019 che qui si intende integralmente riportato con cui veniva 

comunicato che il concorrente “SC Costruzioni di Cococcia S.” risulta essere aggiudicatario dei lavori per la 

realizzazione di un loculario comunale – 1° lotto avendo offerto un ribasso del 20,120% sull’importo 

soggetto a ribasso di € 58.782,60; 
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Vista la propria determina n. 91 del 02 settembre 2019 con cui veniva ad essere approvato il verbale di gara 

stesso; 

Vista il seguente Q.T.E. post gara: 

A.1 Importo dei lavori 66.285,01

A.2 Oneri sicurezza inclusa nei prezzi 2.032,70

A.3 Oneri speciali per la sicurezza 5.469,71

A.4 Importo a ribasso [A.1 - (A.2+A.3)] 58.782,60

A.5 Ribasso in percentuale 20,210%

A.6 Ribasso [A.4 x A.5] 11.879,96

A.7 Importo di affidamento [A.1 - A.6] 54.405,05

B.1 I.V.A. su lavori [10% su A.7] 5.440,51

B.2 Imprevisti 988,39

B.3.a Relazione archeologica 1.300,00

B.3.b Contributi previdenziali [4% su B.3.a] 52,00

B.3.c I.V.A. su relazione archeologica [22% su (B.3.a+B.3.b)] 297,44

B.4.a Indagini geologiche 1.000,00

B.4.b I.V.A. su indagini geologiche [22% su B.4.a] 220,00

B.5.a Relazione geologica 1.100,00

B.5.b Contributi previdenziali [2% su B.5.a] 22,00

B.5.c I.V.A. su relazione geologica [22% su (B.5.a+B.5.b)] 246,84

B.6.a Spese tecniche 10.150,00

B.6.b Contributi previdenziali [4% su B.6.a] 406,00

B.6.c I.V.A. su spese tecniche [22% su (B.6.a+B.6.b)] 2.322,32

B.7.a Collaudo strutturale 1.050,00

B.7.b Contributi previdenziali [4% su B.7.a] 42,00

B.7.c I.V.A. su collaudo strutturale [22% su (B.67.a+B.7.b)] 240,24

B.8 Contributo art. 113 del D. Lgs. 50/2016  [2% su A.1] 1.325,70

B.9 Contributo ANAC 30,00

B.10 Economie 13.067,95

B.11 Totale somme a disposizione  [Somma da B.1 a B.10] 39.301,39

Lavori

Somme a disposizione

 

Considerato che, in base al ribasso offerto, la percentuale sull’importo di contratto oggetto di garanzia 

fideiussoria risulta essere del 20,420% a cui corrisponde un importo della garanzia stessa di € 11.109,51, 

riducibile ad € 5.554,76 se l’operatore economico ha attestazione SOA in corso di validità; 

DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse sono parte sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente 

riportate; 

2) di approvare il seguente Q.T.E. post gara: 



REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 200 del 04/09/2019 

A.1 Importo dei lavori 66.285,01

A.2 Oneri sicurezza inclusa nei prezzi 2.032,70

A.3 Oneri speciali per la sicurezza 5.469,71

A.4 Importo a ribasso [A.1 - (A.2+A.3)] 58.782,60

A.5 Ribasso in percentuale 20,210%

A.6 Ribasso [A.4 x A.5] 11.879,96

A.7 Importo di affidamento [A.1 - A.6] 54.405,05

B.1 I.V.A. su lavori [10% su A.7] 5.440,51

B.2 Imprevisti 988,39

B.3.a Relazione archeologica 1.300,00

B.3.b Contributi previdenziali [4% su B.3.a] 52,00

B.3.c I.V.A. su relazione archeologica [22% su (B.3.a+B.3.b)] 297,44

B.4.a Indagini geologiche 1.000,00

B.4.b I.V.A. su indagini geologiche [22% su B.4.a] 220,00

B.5.a Relazione geologica 1.100,00

B.5.b Contributi previdenziali [2% su B.5.a] 22,00

B.5.c I.V.A. su relazione geologica [22% su (B.5.a+B.5.b)] 246,84

B.6.a Spese tecniche 10.150,00

B.6.b Contributi previdenziali [4% su B.6.a] 406,00

B.6.c I.V.A. su spese tecniche [22% su (B.6.a+B.6.b)] 2.322,32

B.7.a Collaudo strutturale 1.050,00

B.7.b Contributi previdenziali [4% su B.7.a] 42,00

B.7.c I.V.A. su collaudo strutturale [22% su (B.67.a+B.7.b)] 240,24

B.8 Contributo art. 113 del D. Lgs. 50/2016  [2% su A.1] 1.325,70

B.9 Contributo ANAC 30,00

B.10 Economie 13.067,95

B.11 Totale somme a disposizione  [Somma da B.1 a B.10] 39.301,39

93.706,44Importo totale di progetto  [A.7 + B.11]

Lavori

Somme a disposizione

 

3) di disporre l’aggiudicazione definitiva dei “lavori per la realizzazione di un loculario comunale – 1° 

lotto” alla ditta SC COSTRUZIONI di Cococcia S. – con sede in Pizzoli (AQ), Via Raiolo n. 13, codice 

fiscale CCC SRN 90H63 A345W, partita I.V.A. n. 01841910662; 

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), oltre che in base alle risultanze della verifica 

degli adempimenti fiscali, sulla scorta dei Certificati di pagamento emessi a seguito degli Stati 

d’Avanzamento dei Lavori emessi dalla Direzione dei lavori; 

5) di confermare 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. 
 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  DE AMICIS PIERLUIGI 
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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 205 del 04/09/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Fossa, lì 04/09/2019 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  DE AMICIS PIERLUIGI 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 205 del 04/09/2019 esprime parere: FAVOREVOLE. 

 
Dati contabili: 
 

Fossa, lì 04/09/2019 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

 F.to Rag. LAURENZI ANTONIO 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 466 

Il 11/09/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 200 del 04/09/2019 con oggetto: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LOCULARIO COMUNALE - 1° LOTTO. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO “SC COSTRUZIONI DI 

COCOCCIA S.”. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

 

                                                           
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI FOSSA. La firma autografa è 

sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 

Febbraio 1993. 

Fossa, lì 11/09/2019 Il Firmatario della pubblicazione
1
 

  DE AMICIS PIERLUIGI 


