COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.229 del 29.10.2013
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO - OPERE
COMPLEMENTARI ED ESTERNE - CUP J29D13000070004
L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese ottobre nella sede municipale, il Dott. DE
BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Visti e richiamati i seguenti atti:
 deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 04 settembre 2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Ampliamento del
cimitero - opere complementari ed esterne - CUP J29D13000070004 - CIG 53090449B2"
per una spesa complessiva di Euro 240.000,00, I.V.A. inclusa, di cui Euro 189.141,42 per
lavori a base d’asta e oneri della sicurezza ed Euro 50.858,58 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
 determinazione del Servizio Tecnico n. 178 del 05 settembre 2013, con la quale veniva
disposto di appaltare i lavori di cui in oggetto e veniva indetta gara mediante procedura
negoziata;
Vista la lettera d’invito prot. n. 8728 del 06 settembre 2013 e considerato che nella stessa venivano
indicate le modalità di partecipazione e la documentazione da produrre che doveva pervenire entro e
non oltre le ore 12:00 del 27 settembre 2013;
Visto che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti offerte:
 Impresa: BENIS COSTRUZIONI SRL
prot. n. 9432 del 27 settembre 2013 ore 10:45
 Impresa: EUROSTRADE S.R.L.
prot. n. 3437 del 27 settembre 2013 ore 11:15;
Visto il verbale di gara del 27 settembre 2013, ore 13:30 con il quale veniva aggiudicato
provvisoriamente l’appalto alla ditta Eurostrade s.r.l., con sede in via dell'Artigianato n. 55/57 in
Travagliato (BS), al prezzo di Euro 165.423,68, più oneri per la sicurezza pari ad Euro 3.708,66, più
I.V.A. al 10 % per Euro 16.913,23, e così per un importo complessivo di Euro 186.045,57;
Ritenuto di approvare il suindicato verbale di gara e di aggiudicare alla ditta Eurostrade s.r.l.
l’appalto per i lavori di "Ampliamento del cimitero - opere complementari ed esterne - CUP
J29D13000070004 - CIG 53090449B2";
Considerato che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazione o ricorsi;

Rilevato che in base al capitolato speciale d’appalto l’impresa aggiudicataria:
- deve costituire cauzione di Euro 9.124,69, pari al 10,79 % dell’importo di contratto e già
ribassata del 50 % essendo la ditta in possesso della certificazione di qualità;
- il termine per l’impresa per l’ultimazione dei lavori è stabilito in 90 giorni consecutivi dalla
data del verbale di consegna dei lavori, così come previsto dall’art. 14 del capitolato speciale
d’appalto;
- in caso di ritardo sarà applicata penale pari a quanto stabilito dall’art. 16 del capitolato
speciale d’appalto;
- saranno riconosciti pagamenti al maturare di stati di avanzamento di importo pari ad Euro
60.000,00, così come previsto dall’art. 21 del capitolato speciale d’appalto;
Ribadito che, ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 il contratto relativo ai lavori in
oggetto non può essere ceduto a pena di nullità;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio
pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 19/06/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e
di affidamento degli atti di gestione;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria all'intervento 2100501 cap. 2 n. id. 40503 gestione
competenza e residui del bilancio di previsione 2013;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare il verbale di gara dei lavori di "Ampliamento del cimitero - opere complementari
ed esterne - CUP J29D13000070004 - CIG 53090449B2" predisposto dall’apposita commissione in
data 27 settembre 2013, che allegato alla presente determinazione costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. Di aggiudicare, per quanto premesso, in via definitiva all'impresa Eurostrade s.r.l., con sede in
via dell'Artigianato n. 55/57 in Travagliato (BS), l’appalto per i lavori di " Ampliamento del
cimitero - opere complementari ed esterne - CUP J29D13000070004 - CIG 53090449B2" al prezzo
di Euro 165.423,68, più oneri per la sicurezza pari ad Euro 3.708,66, più I.V.A. al 10 % per Euro
16.913,34, e così per un importo complessivo di Euro 186.045,57, così determinato in seguito a
ribasso percentuale offerto in fase di gara.

3. Di impegnare a favore dell'impresa Eurostrade s.r.l. la spesa di Euro 186.045,57 all'intervento
2100501 cap. 2 n. id. 40503 sui residui di stanziamento per € 166.656,20 e sulla gestione di
competenza del bilancio di previsione 2013 per € 19.389,37;
4. Di prendere atto del nuovo quadro economico dell'opera in seguito all'aggiudicazione come di
seguito riportato:
1
2
3
4
5
6
7
8

OPERE
ONERI PER LA SICUREZZA
TOTALE
IVA SU OPERE AL 10%
SPESE TECNICHE
INARCASSA E IVA su spese tecniche
ASSICURAZIONE VALUTAZIONE
INCENTIVO (art. 92 comma 5 codice contratti)
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI
TOTALE
TOTALE GENERALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

165.423,68
3.708,66
169.132,34
16.913,23
24.000,00
6.201,60
158,31
1.323,98
22.270,54
70.867,66
240.000,00

5. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 1.323,98, a favore
dell'ufficio tecnico, come previsto dal regolamento approvato ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs.
163/2006, imputando la spesa all’intervento n. 2100501 cap. 2 n. id. 40503 gestione competenza del
bilancio di previsione 2013.
6. Di dare atto che in seguito alla verifica dei conteggi si è proceduto, ai sensi dell'art. 119, comma
7, del D.P.R. 207/2010 alla correzione dei prezzi unitari secondo la costante di differenza tra il
ribasso offerto dall'impresa e il ribasso determinato in seguito alla verifica dei conteggi presentati
dalla stessa, riportati nella tabella depositata in Comune che non viene allegata al presente
provvedimento in quanto depositata agli atti dell'ufficio tecnico.
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° coma
del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
8. Di dare atti che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità attestante la copertura finanziaria.
9. Di inviare il presente provvedimento all’ufficio messi per la pubblicazione all’albo pretorio
comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Canio De Bonis

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO

CAP.

IDENTIFICATIVO

2100501
2100501
2100501

2
2
2

40503 (gestione residui)
40503
40503

SOMMA
€
166.656,20
19.389,37
1.323,98

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 29/10/2013
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 04.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 04.11.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

