COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.262 del 29.10.2014
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D'APPALTO INDETTA MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO PER LA MESSA
IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE.
CUP J26B13000060001 - CIG 59212745E1.
L’anno duemilaquattordici 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. 61 del 16 maggio 2014, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di lavori di adeguamento
per la messa in sicurezza di elementi non strutturali presso la scuola elementare. CUP
J26B13000060001 - CIG 59212745E1, per una spesa complessiva di Euro 70.000,00, I.V.A.
inclusa, di cui Euro 58.478,86 per lavori a base d’asta, manodopera e oneri della sicurezza
ed Euro 11.521,14 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 determinazione del Servizio Tecnico n. 212 del 15.09.2014, 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. 8451 del 17 settembre 2014 e considerato che nella stessa venivano
indicate le modalità di partecipazione e la documentazione da produrre la quale doveva pervenire
entro e non oltre le ore 12:00 del 10 ottobre 2014;
Visto che entro il termine stabilito, ore 12:00 del 10 ottobre 2014, sono pervenute le seguenti
offerte:
1. Tecno Pref s.r.l. - prot. n. 9152 del 09 ottobre 2014
2. FRATELLI BENZONI G. & C. s.n.c. - prot. n. 9238 del 10 ottobre 2010
3. R.P.S. Serramenti s.r.l. - prot. n. 9251 del 10 ottobre 2014
4. Chiari Bruno s.r.l. - prot. n. 9253 del 10 ottobre 2014
Visto il verbale di gara del 10 ottobre 2014, ore 13:30 con il quale viene aggiudicato
provvisoriamente l’appalto alla ditta R.P.S. Serramenti s.r.l., con sede in Via Martiri della Libertà a
Coccaglio (BS), al prezzo di Euro 50.064,75 (comprensivo di spese del personale pari ad €
20.292,60), più oneri per la sicurezza pari ad Euro 500,00, più I.V.A. al 10 % per Euro 5056,48, e
così per un importo complessivo di Euro 55.621,23;
Ritenuto di approvare il suindicato verbale di gara e di aggiudicare alla ditta R.P.S. Serramenti s.r.l.
l’appalto per i lavori in oggetto;

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 11.124,25, pari al 22,00 % dell’importo di contratto;
- il termine per l’impresa per l’ultimazione dei lavori è stabilito in 40 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
30.000,00, 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 di Consiglio Comunale n. 27 del 16 maggio 2014 di approvazione del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della
correlata Relazione previsionale e programmatica;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16 maggio 2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
Dato atto che l'onere trova copertura finanziaria all'intervento n. 2040201, cap. n. 4 n. id. 34202,
del bilancio di previsione per l'anno in corso, finanziato interamente con contributo a fondo perduto
concesso dal Ministero, iscritto in bilancio alla risorsa 425, cap. 2, n. identificativo 4252;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art.107;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo 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 "adeguamento per la messa in sicurezza di elementi
non strutturali presso la scuola elementare. CUP J26B13000060001 - CIG 59212745E1"
predisposto dall’apposita commissione in data 10 ottobre 2014, che allegato alla presente
determinazione costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di aggiudicare, per quanto premesso, all'impresa R.P.S. Serramenti s.r.l., con sede in Via Martiri
della Libertà a Coccaglio (BS), l’appalto per i lavori di " adeguamento per la messa in sicurezza di
elementi non strutturali presso la scuola elementare. CUP J26B13000060001 - CIG 59212745E1” al
prezzo di Euro 50.064,75 (comprensivo di spese del personale pari ad € 20.292,60), più oneri per la
sicurezza pari ad Euro 500,00, più I.V.A. al 10 % per Euro 5.056,48, e così per un importo
complessivo di Euro 55.621,23, così determinato in seguito a ribasso percentuale offerto in fase di
gara.
3. Di impegnare a favore dell'impresa R.P.S. Serramenti s.r.l., con sede in Via Martiri della Libertà
a Coccaglio (BS), P.IVA 03191130982 la spesa di Euro 55.621,23, con imputazione all’intervento
2040201, cap. n. 4 n. id. 34204 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014.

4. Di prendere atto del nuovo quadro economico dell'opera in seguito all'aggiudicazione come di
seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO DOPO L’AGGIUDICAZIONE LAVORI
Opere
€ 50.064,75
Oneri della sicurezza
€
500,00
Sommano

€ 50.564,75

IVA al 10 %
Spese tecniche per progettazione, contabilità e direzione lavori
Spese tecniche per attività di Coordinatore della Sicurezza
IVA e Cassa professionale
Accantonamento per Incentivo art. 93 del D. Lgs. 163/2006
Quota per strumenti e tecnologie per progetti di innovazione, ai
sensi dell’art. 93 comma 7 quater del D. Lgs. 163/2006
Imprevisti e economie

€
€
€
€
€

5.056,48
2.550,00
1.400,00
1.061,76
409,35

€
€

233,92
8.723,74

Sommano

€ 19.435,25

Totale

€ 70.000,00

5. Di accantonare, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006, la somma di € 409,35, a favore
dell'ufficio tecnico, all’intervento n. 2040201, capitolo 4, n. identificativo 34204 del bilancio di
previsione esercizio finanziario 2014.
6.Di accantonare la quota prevista dall’art. 93 comma 7 quater del D. Lgs. n. 163/2006 per
strumenti e tecnologie per progetti d’innovazione, per € 233,92 all’intervento n. 2040201, capitolo
4, n. identificativo 34204 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 .
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° comma
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.
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
2040201
4
34204
2040201
4
34204
2040201
4
34204
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 29/10/2014

SOMMA €
409,35
233,92
55.621,23

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

. .

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

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

