
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 896  del 01-09-2020

V SETTORE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE CENTRO URBANO E STRADE
ESTERNE ANNO 2020" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI CUP: G76G20000420004 CIG:
8390594934.

 

IL DIRIGENTE

Visto il decreto n. 10 del 08 Giugno 2020, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del
vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – Enti Locali, è stato individuato l’ing. Massimo Monacelli
quale Dirigente del Settore V “Lavori Pubblici – Ambiente”;

Visto il provvedimento dirigenziale n.1048 in data 14.08.2019 attributivo della posizione
organizzativa  P.O.2: Lavori pubblici, espropri, manutenzioni, usi civici, demanio e patrimonio nel
Settore IV all’avv. Virginia Riccardi;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21/02/2020 è stato approvato il
progetto preliminare“Intervento di manutenzione delle strade centro urbano e strade Esterne anno
2020” dell’importo di € 400.000 così come redatto dal personale tecnico dell’ente e i relativi
elaborati,

 

Atteso che il suddetto progetto è stato inserito nell’annualità 2020 del Piano Triennale delle Opere
Pubbliche approvato con la sopra richiamata delibera di Consiglio Comunale, prevedendo la totale
copertura finanziaria mediante prestito con la Cassa DD.PP.;

 

Dato atto che con delibera G.M. n. 140 del 15/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo



redatto dal personale tecnico del Comune di Fondi “Intervento di manutenzione delle strade centro
e strade esterne anno 2020” per l’importo di € 400.000,00 come da seguente quadro tecnico
economico:

 

A) IMPORTO DEI LAVORI € 297.400,94

 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 23.792,08

A1) Importo dei lavori soggetti a ribasso € 273.608,86

   

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B1) Imprevisti (Iva compresa) € 13.078,78

B2) Iva al 22% su A € 65.428,21

B3) Oneri UTC 2% € 5.948,02

B4) Contributo Anac € 300,00

B5) Spese tecniche per direzione lavori, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori € 17.844,06

 SOMMANO € 102.599,06

 TOTALE COMPLESSIVO A+B € 400.000,00

 

Elenco tavole:

 

Testata
Relazione Tecnica
Computo Metrico Estimativo
Elaborato Grafico
Elenco Prezzi Unitari
Cronoprogramma dei Lavori
Capitolato Speciale D’Appalto – Schema di Contratto
Piano di Sicurezza

 

Dato atto che la spesa trova copertura mediante prestito contratto con la Cassa Depositi e Presiti
posizione n. 6065052;

Vista la determinazione dirigenziale n. 811 del 04/08/2020 con la quale è stata indetta la procedura
di gara per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art.36 co.2 lett.b) del
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con consultazione di più operatori economici con il sistema del prezzo più
basso invitando, all’uopo, n. 5 ditte individuate tra gli operatori economici di fiducia dell’Ente
regolarmente iscritti al relativo elenco in dotazione;



Posto che entro il termine stabilito delle ore 10:00 del 14/08/2020 sono pervenute presso il
protocollo dell’ente n. 3 offerte;

Rilevato che tutte le ditte offerenti, a seguito della verifica della documentazione amministrativa da
parte del Rup Geom. Massimo Simonelli, sono risultate idonee ad essere ammesse alla seconda
fase per la verifica dell’offerta economica come da verbale di gara n. 1 del 14/08/2020 agli atti
presso gli uffici;

Considerato che, come da ulteriori risultanze del suddetto verbale n. 1 del 14/08/2020,  sono state
valutate, nel corso della medesima seduta, anche le offerte economiche dei soggetti partecipanti
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che il soggetto aggiudicatario risulta essere la ditta  E.Co. Strade S.r.l. avente sede in Via
Appia km. 114,900 – Monte San Biagio (LT) – C.F. e P.I. 02483440596 la quale ha offerto un
ribasso del 13,717% sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso di € 273.608,86;

Vista la determinazione della CUC n. 889 del 31/08/2020 nella quale veniva approvato il suddetto
verbale n. 1 del 14/08/2020 e pertanto si procedeva all’aggiudicazione provvisoria della gara di che
trattasi;

Posto l’esito positivo dei controlli di legge espletati sulla ditta E.Co. Strade S.r.l. avente sede in Via
Appia km. 114,900 – Monte San Biagio (LT) – C.F. e P.I. 02483440596;

Appurato che la suddetta ditta risulta iscritta alla White list della competente Prefettura di
riferimento ragion per cui non sussiste l’obbligo di richiedere la documentazione antimafia;

Ritenuto poter procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l’affidamento
degli interventi di manutenzione delle strade centro urbano e strade Esterne anno 2020 per l’importo
di € 259.870,01 al netto del ribasso offerto del 13,717%;

Preso atto che, alla luce del ribasso offerto, il quadro tecnico economico originario dell’intervento
viene rimodulato come di seguito:

 

A) IMPORTO DEI LAVORI  ribasso € 259.870,01

 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 23.792,08

A1) Importo dei lavori soggetti a ribasso 13,717 € 236.077,93

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1) Imprevisti (Iva compresa)  € 13.078,78

B2) Iva al 22% su A  € 57.171,40



B3) Oneri UTC 2%  € 5.948,02

B4) Contributo Anac  € 300,00

B5) Spese tecniche per direzione lavori, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori

 € 17.844,06

 SOMMANO  € 94.342,26

 ECONOMIE  € 45.787,73

 TOTALE COMPLESSIVO A+B  € 400.000,00

 

Precisato che i lavori oggetto del presente affidamento è soggetto alla tracciabilità dei flussi
finanziari ed alla conseguente identificazione tramite il CIG sopra indicato;

Dato atto che la spesa da impegnare rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;

VISTI:

La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale
n.77 del 23/12/2009 con all’oggetto “art. 9 del D.L. 78/2009 – definizione delle misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;

la deliberazione di CC n. 9 del 21/02/2020 con l’oggetto "approvazione bilancio previsione
finanziario 2020/2022 ( art. 10 D.lgs. n. 118/2001 23 giugno 2011 e n. 118 smi);

La legge 13 Agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187,
convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 Dicembre 2010 n. 217 relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari;

Il D. L gs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Il vigente regolamento di contabilità;

Lo statuto dell’Ente;

Il D.Lgs 50/2016;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

 

DETERMINA

 



Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

di dare atto dell’esito favorevole dei controlli di legge sul soggetto risultato miglior offerente giusta
documentazione in atti ivi compresa l’iscrizione alla White list della competente Prefettura di
riferimento ;

di aggiudicare in via definitiva gli interventi di manutenzione delle strade centro urbano e strade
Esterne anno 2020 a favore della ditta E.Co. Strade S.r.l. avente sede in Via Appia km. 114,900 –
Monte San Biagio (LT) – C.F. e P.I. 02483440596 per l’importo di € 259.870,01 (di cui € 23.792,08
per oneri delle sicurezza) oltre ad € 57.171,40 per iva al 22% per l’importo cmplessivo 317.041,42 al
netto del ribasso offerto del 13,717%;

di impegnare la somma di € 400.000 sul capitolo 3471/20 del Bilancio Comunale 2020, precisando
che l’importo dei lavori affidati pari ad € 317.041,42 farà riferimento al dettaglio n. 2;

di sottoscrivere con la ditta aggiudicataria apposito contratto di appalto autorizzando la consegna
anticipata dei lavori in via d’urgenza, nelle more del perfezionamento contrattuale e nel rispetto delle
previsioni di cui all’art.32 comma 8 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. verificatane la sussistenza dei
presupposti applicativi;
di approvare l’allegato schema di contratto;
di autorizzare il segretario rogante ad apportare eventuali modifiche non sostanziali al predetto
schema di contratto;
di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione il quadro tecnico economico relativo all’intervento di
che trattasi risulta così rimodulato:
A) IMPORTO DEI LAVORI  ribasso € 259.870,01

 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 23.792,08

A1) Importo dei lavori soggetti a ribasso 13,717 € 236.077,93

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1) Imprevisti (Iva compresa)  € 13.078,78

B2) Iva al 22% su A  € 57.171,40

B3) Oneri UTC 2%  € 5.948,02

B4) Contributo Anac  € 300,00

B5) Spese tecniche per direzione lavori, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori

 € 17.844,06

 SOMMANO  € 94.342,26



 ECONOMIE  € 45.787,73

 TOTALE COMPLESSIVO A+B  € 400.000,00

 
di confermare il seguente codice CIG: 8390594934 ed il seguente CUP: G76G20000420004;
di confermare quale Rup il Geom. Massimo Simonelli in servizio presso il settore V L.L.P.P. del
Comune di Fondi; 
di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della
presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;
di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le modalità
stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione trasparente”,all’indirizzo
www.comunedifondi.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere al

Servizio Finanziario per:
- i prescritti controlli e riscontri, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del Dlgs 18

agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto
dall'art.

185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

 di dare atto che la spesa rientra nel programma dei pagamenti compatibili con il relativo
stanziamento di bilancio e delle regole di finanza pubblica;

di indicare, ai fini della fatturazione elettronica, il seguente Codice Amministrazione destinataria:
PM30TK

 
 

 
 

 



Visto l'Art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impegni
di spesa

Fondi, 01-09-2020
 
 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL
SERVIZIO

IL DIRIGENTE

F.TO AVV. VIRGINIA RICCARDI F.TO ING. MASSIMO MONACELLI
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di Regolarità Contabile

 
In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4 e Art. 183, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, APPONE
il visto di regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
interventi.
 

Classificazione Capitolo Articolo Impegno Importo Esercizio
U.2.02.01.09.013 3471 20 1542 400.000,00 2020

 
 
Fondi, 01-09-2020 IL FUNZIONARIO INCARICATO

 F.TO ANNA D'AMBRINI
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 01-09-2020 al 16-09-2020 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Fondi, 01-09-2020 IL DIRIGENTE

 F.TO ING. MASSIMO MONACELLI
 

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 
 
 IL DIRIGENTE

 ING. MASSIMO MONACELLI
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


