PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE APPALTI, GARE, PATRIMONIO ED ESPROPRI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 998 del 25/02/2015

Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALBERATURE STRADALI ANNO 2014  COD. CUP
J67H14000510003  COD. CIG 60963524D1. AFFIDAMENTO LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Visti:
- l’atto della Presidente n. 60 dell’11/06/2014 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento per i progetti di competenza inclusi nel programma annuale
2014 e per i progetti di investimento pubblico di importo inferiore a Euro 100.000,00;
- la delibera di Consiglio Provinciale nn. 85/2013 del 19/12/2013, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione annuale 2014 e Pluriennale 2014/16 - Relazione Previsionale e
Programmatica 2014/16 - Programma triennale 2014/16 ed Elenco annuale 2014 Lavori Pubblici Programma incarichi a soggetti esterni- Piano Alienazioni Immobiliari;
- la delibera di Giunta Provinciale n. 138/2014 del 20/05/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) anni 2014/2016 con attribuzione degli obiettivi anno 2014, risorse e responsabilità
gestionali e piano triennale della performance strategica 2014/2016;
- l’atto del Presidente n. 216 del 31/12/2014 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio Autorizzazione alla gestione provvisoria del piano esecutivo di gestione (PEG). Limiti all'assunzione
di impegni di spesa nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2015 e del bilancio
pluriennale 2015-2017”.
Premesso:
- che con Atto del Presidente n. 175 del 28/11/2014 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. 93 del 13/1/2015 è stato approvato il
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progetto esecutivo nell’importo complessivo di € 130.000,00 IVA 22% compresa, recante il seguente
quadro economico:
LAVORI

Euro

Importo lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI

Euro

99.900,00
2.300,00
102.200,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sui lavori
Incentivi ex art.92 D.Lgs. 163/06
Tassa appalti
Lavori in economia
Coordinamento e sicurezza IVA c.

22.484,00
1.839,60
30,00
446,40
3.000,00
SOMMANO

TOTALE COMPLESSIVO

27.800,00
130.000,00

- che la spesa di Euro 130.000,00 - finanziata con fondi propri - è stata impegnata sull’azione 6816
“Abbattimento alberature” del Bilancio di Previsione 2014, impegno 2014/2063;
- che con propria determinazione n. 204 del 20/01/2015 sono state approvate le modalità di
affidamento dei lavori dell’importo di Euro 102.200,00 IVA esclusa, di cui Euro 99.900,00 a base
d’asta ed Euro 2.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 125, comma 8 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;
Rilevato:
- che per quanto attiene l’affidamento dei lavori, con lettera Prot. n. 3584/15 in data 21/1/2015 sono
state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:
1
2
3
4
5

CARAMORI PIANTE Srl
COOP. BRODOLINI Scrl
BOSCHIVA F.LLI VALENTINI Srl
Coop. Agricola Braccianti GIULIO BELLINI Scrl
T&T LANDSCAPE DI TARTARI MAURO & C. Sas

Castelmassa (RO)
Comacchio (FE)
Spilamberto (MO)
Argenta (FE)
Vigarano Mainarda (FE)

- che dal verbale di gara in data 10/2/2015 si evince che sono pervenute n. 4 offerte entro i termini
prescritti (ore 13 del giorno 9/2/2015) mentre nessun plico è giunto oltre il predetto termine e che il
valore delle offerte economiche, aperte in ordine di arrivo, risulta il seguente:

1.
2.
3.
4.

PROT.
OFFERTA

IMPRESA

RIBASSO

8376/15
8407/15
8442/15
8446/15

CARAMORI PIANTE Srl - Castelmassa (RO)
BOSCHIVA F.LLI VALENTINI Srl -Spilamberto (MO)
Coop. Agricola Braccianti GIULIO BELLINI Scrl - Argenta (FE)
T&T LANDSCAPE DI TARTARI MAURO & C. Sas - Vigarano Mainarda
(FE) in ATI con la Ditta Morando Francesco – Arcole (VR)

5,10
35,00
16,55
24,01

- che in esito al suddetto verbale è risultata provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto l’Impresa
BOSCHIVA F.LLI VALENTINI Srl, con sede in Spilamberto (MO), Via S. Liberata n. 530/A, che ha
offerto un ribasso del 35,00% e, quindi, per il presunto importo netto di aggiudicazione di Euro
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%
%
%
%

64.935,00 oltre ad Euro 2.300,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso in sede di offerta
(importo netto complessivo: Euro 67.235,00 IVA esclusa);
- che tutti gli adempimenti relativi alla procedura AVCpass sono stati eseguiti e conclusi
positivamente, tramite i PassOE acquisiti da parte di tutte le ditte partecipanti;
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

Euro

Importo lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI

Euro

64.935,00
2.300,00
67.235,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sui lavori
Incentivi ex art.92 D.Lgs. 163/06
Tassa appalti
Lavori in economia
Coordinamento e sicurezza IVA c.

14.791,70
1.839,60
30,00
43.103,70
3.000,00
SOMMANO

TOTALE COMPLESSIVO

62.765,00
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. nn. 53/ 37918 del 21.05.2008 e s.m.;
Richiamati:
- gli articoli 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che la
responsabilità delle procedure d’appalto, la competenza all’affidamento ed alla stipulazione
contrattuale è attribuita al sottoscritto Dirigente del Settore Tecnico o a suo delegato.
Quanto sopra premesso e considerato;
DETERMINA
1) di approvare integralmente le risultanze del verbale di gara in data 10/2/2015, conservato agli atti
del fascicolo della Provincia classifica 020.004.001 n. 2015/1;
2) di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa richiamato e motivato, l’appalto dei
lavori di manutenzione programmata alberature stradali Anno 2014 – COD. CUP J67H14000510003
– Cod. CIG 60963524D1, all’Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI Srl, con sede in Spilamberto
(MO), Via S. Liberata n. 530/A, che ha offerto un ribasso del 35,00%;
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3) di dare atto che l’importo dell’aggiudicazione di cui sopra risulta essere di Euro 67.235,00 di cui
Euro 2.300,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA 22% per Euro 14.791,70 e pertanto Euro 82.026,70
complessivi;
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 trasmettere il presente atto al Settore Appalti, Gare, Patrimonio ed Espropri per la stipula del
contratto;
7) di dare atto che i “lavori in economia” indicati nel quadro economico in premessa saranno affidati
ai sensi del Regolamento Provinciale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia
approvato con atto C.P. nn. 53/ 37918 del 21.05.2008 e s.m.;
8) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 82.026,70 è contenuta nell’impegno di Euro
130.000,00 di cui all’azione 6816 “Abbattimento alberature” del Bilancio di Previsione 2014
impegnata con determinazione n. 93/2015 impegno 2014/2066 - Codice CUP J67H14000510003.
Sottoscritta dal Dirigente
(MASTELLA MASSIMO)
con firma digitale
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_______________________________________
-

Vista la determinazione N. 998 del 25/02/2015 avente per oggetto “MANUTENZIONE PROGRAMMATA
ALBERATURE STRADALI ANNO 2014 - COD. CUP J67H14000510003 - COD. CIG 60963524D1.
AFFIDAMENTO LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO”

- Da atto che la somma di € 82.026,70 è contenuta nell’impegno assunto al
impegno n . 2014/2063

capitolo 2416045 azione 6816

-Dichiara che la somma complessiva impegnata di € 82.026,70 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 € 82.026,70
per €
per €
per €
per €
per €
per €
€
82.026,70

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 € 82.026,70

-

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

Ferrara, 02/03/2015
ac

SOTTOSCRITTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
PREVIATI ANNA

con firma digitale
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