PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE TECNICO, INFRASTRUTTURE, EDILIZIA, ENERGIA E MOBILITA'

DETERMINAZIONE
Determ. n. 7315 del 16/12/2015

Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALBERATURE STRADALI ANNO 2015 CUP
J67H14000640003 CIG 64755426A92. AGGIUDICAZIONE
GARA, AFFIDAMENTO LAVORI ED
IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Visto l’atto della Presidente n.217 del 29.10.2015 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento per i progetti di competenza inclusi nel programma annuale
2015 e per i progetti di investimento pubblico di importo inferiore a Euro 100.000,00;
Premesso:
che con Atto del Presidente n. 198 del 13.10.2015 è stato approvato il progetto preliminare/definitivo
elaborato dal Servizio Viabilità della Provincia che prevede interventi di abbattimento e di potatura di
alberature stradali, dell’importo complessivo di Euro 130.000,00 IVA 22% compresa;
che con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 6356 del 3.11.2015 è stato approvato il
progetto esecutivo nell’importo complessivo di € 130.000,00 IVA 22% compresa, recante il seguente
quadro economico:

LAVORI
Importo lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sui lavori
Tassa appalti
Lavori in economia
Coordinamento e sicurezza IVA c.
SOMMANO
TOTALE COMPLESSIVO

Euro
100.800,00
2.500,00

Euro
103.300,00

22.726,00
30,00
944,00
3.000,00
26.700,00
130.000,00
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- che la spesa di Euro 130.000,00 è prenotata sull’azione 6816 “Abbattimento alberature” del
Bilancio di Previsione 2015, al n.2015/1550;
- che con propria determinazione n. 6595 del 17.11.2015 sono state approvate le modalità di
affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125,del D.Lgs. 163/2006, con
aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara e sono state approvate altresì la lettera d’invito, l’annessa documentazione amministrativa di
gara e l’elenco delle ditte da invitare alla gara;
- che per quanto attiene l’affidamento dei lavori, con lettera Prot. n. 77223/15, inviata mediante posta
elettronica certificata in data 18/11/2015, sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:
1 Caramori Piante Srl
Castelmassa (RO)
2 Coop. Brodolini Scrl
Volania (FE)
3 T & T Landscape Sas
Vigarano Mainarda (FE)
4 Avola Soc. Coop.
Castelmaggiore (BO)
5 Arte Verde
Ferrara
6 COPMA Scrl
Ferrara
7 Ecoservice Srl
Castello d’Argile (BO)
- che dal verbale di gara in data 15/12/2015 si evince che sono pervenute n. 4 offerte entro i termini
prescritti (ore 13 del giorno 14/12/2015) mentre nessun plico è giunto oltre il predetto termine
che il valore delle offerte economiche, aperte in ordine di arrivo, risulta il seguente:
IMPRESA
RIBASSO
1. Caramori Piante Srl - Castelmassa (RO)
18,00
%
2. Avola Soc. Coop. - Castelmaggiore (BO) in ATI con Boschiva F.lli
35,60
%
Valentini Srl – Spilamberto (MO)
3. T & T Landscape Sas - Vigarano Mainarda (FE)
18,01
%
4. COPMA Scrl - Ferrara
25,10
%
- che in esito al suddetto verbale è risultata provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto l’Impresa n.
2 Avola Soc. Coop. - Castelmaggiore (BO) in ATI con Boschiva F.lli Valentini Srl – Spilamberto (MO)
con il ribasso offerto del 35,60% per l’importo netto contrattuale di Euro 64.915,20 oltre ad Euro
2.500,00 per oneri di sicurezza non assoggetti a ribasso (importo complessivo: Euro 67.415,20 IVA
esclusa).
Dato atto:
- che sono state intraprese le verifiche successive in capo alla ditta aggiudicataria, effettuate ai sensi
dell’articolo 11, comma 8 del D.Lgs. 163/06 in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate;
- che, pertanto, la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo
accertamento della mancanza dei prescritti requisiti;
Rilevata la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva per dar corso ai lavori oggetto di
appalto, ridefinendo il quadro economico come segue:

LAVORI
Importo lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sui lavori

Euro
64.915,20
2.500,00

Euro
67.415,20

14.831,34
Determ. n. 7315 del 16/12/2015 pag. 2/4

copia informatica per consultazione

Tassa appalti
Lavori in economia IVA c.
Coordinamento e sicurezza IVA c.
SOMMANO
TOTALE COMPLESSIVO

30,00
44.723,46
3.000,00
62.584,80
130.000,00

Precisato che i “lavori in economia” indicati nel sopraindicato quadro economico, saranno affidati ai
sensi del Regolamento Provinciale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia
approvato con atto C.P. n. 46 del 07.08.2015;
Specificato che l’esigibilità della spesa riferita alle opere in oggetto, secondo le norme e dei principi
contabili della nuova contabilità armonizzata di cui al DLgs 118/11 e s.m.i , è prevista nell’anno in
corso.
Visti:
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e in
particolare l’art. 192 che attribuisce al Responsabile Unico del Procedimento di spesa la
determinazione a contrattare;
- Il DLgs 23/06/2011 n.118 e il DLgs 10.08.2014 n.126,recanti disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e loro
organismi;
- gli articoli 179 e 183 del TUEL , DLgs 267/00, con cui vengono definite le modalità di accertamento
delle entrate e di impegno delle spese
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 64/2015 del 15/10/2015, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione annuale 2015- Programma triennale 2015/17 ed Elenco annuale
2015 Lavori Pubblici - Programma incarichi a soggetti esterni- Piano Alienazioni Immobiliari;
-l’Atto del Presidente n.211 del 26.10.2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2015 con attribuzione degli obiettivi anno 2015, risorse e responsabilità gestionali e aggiornamento
piano della performance;
Quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA
1) di approvare integralmente le risultanze del verbale di gara in data 15/12/2015, conservato agli atti
del fascicolo della Provincia classifica 002.001.001 n. 2015/20;
2) di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa richiamato e motivato, l’appalto dei
lavori di MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALBERATURE STRADALI ANNO 2015 – Cod. CUP
J67H14000640003 – Cod. CIG 6475426A92 all’impresa Avola Soc. Coop. - Castelmaggiore (BO) in
ATI con Boschiva F.lli Valentini Srl – Spilamberto (MO) con il ribasso offerto del 35,60%;
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3) di dare atto che l’importo dell’aggiudicazione di cui sopra risulta essere di Euro 64.915,20 oltre ad
Euro 2.500,00 per oneri di sicurezza non assoggetti a ribasso (importo complessivo: Euro 67.415,20
IVA esclusa);
4) di dare atto che sono state intraprese le verifiche successive in capo all’impresa aggiudicataria
effettuate ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del D.Lgs. 163/06 in merito alla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate e, pertanto, la presente aggiudicazione definitiva potrà essere
revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti;
5) di riapprovare il quadro economico dell’opera in premessa riportato;
6) di dare atto che i “lavori in economia” indicati nel sopraindicato quadro economico , saranno
affidati ai sensi del Regolamento Provinciale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in
economia approvato con atto C.P. n.46 del 07.08.2015;
7) di impegnare la spesa complessiva di Euro 130.000,00 al capitolo 2416045 sull’azione 6816
“Abbattimento alberature” del Bilancio di Previsione 2015, prenotazione n.2015/1550
Sottoscritta dal Dirigente
(MASTELLA MASSIMO)
con firma digitale
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_______________________________________
-

Vista la determinazione N. 7315 del 16/12/2015 avente per oggetto “MANUTENZIONE PROGRAMMATA
ALBERATURE STRADALI ANNO 2015 CUP J67H14000640003 CIG 6475426A92. AGGIUDICAZIONE
GARA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.”

-

Provvede ad assumere i seguenti impegni:
quanto a € 130.000,00

capitolo 2416045
azione 6816
impegno n. 2015/2033

-Dichiara che la somma complessiva impegnata di € 130.000,00 risulta finanziata nel modo seguente:
fondi propri
avanzo di amministrazione
fondi BEI
mutuo
fondi statali
fondi regionali
fondi di altri enti del settore pubblico
Altro ________________________
Totale
-

per €
per € 130.000,00
per €
per €
per €
per €
per €
per €
€
130.000,00

Cod.fin
Cod.fin. 0020
Cod.fin
Cod.fin
Cod.fin
Cod.fin
Cod.fin
Cod.fin

Provvede, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, alla registrazione, in contabilità economicopatrimoniale, della seguente scrittura contabile:

1.2.1.1 Strade prov.li a 6.2.1.9 Debiti verso fornitori € 130.000,00

-

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.183 comma 7 del
D.Lgs.267/2000).

Ferrara, 21/12/2015
ac

SOTTOSCRITTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
TOMMASINI MORENO

con firma digitale
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