COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

Area:
Area 3 – Lavori Pubblici
Servizio: Lavori Pubblici e Patrimonio

Determinazione n° 186 del 16/04/2020
Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di manutenzione degli asfalti in localita' La
California. Aggiudicazione definitiva all’impresa PARRI COSTRUZIONI S.R.L., con
sede in Terricciola (PI).
CUP: J57H19002460004 - CIG: 8154327B81
IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 - LAVORI PUBBLICI
-

-

-

-

-

-

Che questa Amministrazione ha provveduto a disporre il finanziamento occorrente per eseguire
i lavori di manutenzione delle strade nella parte Est della Località La California e più in
particolare nelle Vie Togliatti, Nenni, Berlinguer, Moro e Largo Berlinguer;
Che per questa parte della Località La California si intende rivedere l’organizzazione del
traffico veicolare, al fine di consentire una migliore e sicura circolazione stradale;
Che con Determinazione del Responsabile Area 3 - Lavori Pubblici n.788 del 16.12.2019 è
stato affidato l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Claudio Grandi ed è
stato affidato l’incarico per la progettazione e la direzione dei lavori suddetti al Geom. Bartolini
Enrico, entrambi dell’Area 3 – Lavori Pubblici;
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 19.12.2019 è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di cui trattasi per un importo complessivo di € 91.360,00, come
risulta dal quadro economico approvato con la medesima delibera;
Che con determina a contrarre n. 819 del 20.12.2019 è stato stabilito di affidare i lavori in
oggetto tramite procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con
il criterio di aggiudicazione al minor prezzo calcolato mediante ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016, con
l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale;
Che mediante attingimento dall’elenco degli operatori economici attivato dal Comune di
Rosignano Marittimo (come da convenzione tra i Comuni per la costituzione della Centrale
Unica di Committenza), sono state individuate, come da nota del Responsabile dell’Area 3 –
Lavori Pubblici del 19.12.2019, n. 19 imprese in possesso dei requisiti, da invitare alla
procedura negoziata;
Che, pertanto, in data 27.12.2019 sono state invitate le Imprese a rimettere la propria offerta
entro e non oltre il giorno 05.02.2020;
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Che con verbali n. 1 del 06.02.2020, n. 2 del 10.02.2020 la Commissione di gara ha esaminato
la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla gara;
Che con verbale n. 3 del 17.02.2020 la Commissione di gara ha dichiarato aggiudicataria
provvisoria della procedura negoziata in oggetto, l’impresa PARRI COSTRUZIONI S.R.L., con
sede in Terricciola (PI), via Volterrana 447/A, C.F. e P.I. 01712790508, per un importo
contrattuale di € 46.400,53, al netto del ribasso offerto in gara pari al 27,13 % oltre gli oneri
della sicurezza pari ad € 4.200,52 e quindi per un importo complessivo dei lavori pari ad €
50.601,05 oltre IVA, per un totale di € 61.733,28;
Che con determina n. 96 del 19.02.2020 sono stati approvati i verbali n. 1 del 06.02.2020, n. 2
del 10.02.2020 e n. 3 del 17.02.2020;

DATO ATTO che la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara da parte dell’impresa
aggiudicataria provvisoria ha dato esito positivo;
DATO ATTO che il RUP ha provveduto alla verifica della congruità dell’offerta e del rispetto dei
costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, e dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. come da attestazione datata 16.04.2020, in atti dell’ente;
RITENUTO pertanto di poter approvare l’esito della gara, non essendoci impedimenti per
addivenire all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi, all’impresa PARRI
COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Terricciola (PI), via Volterrana 447/A, C.F. e P.I.
01712790508, per un importo contrattuale di € 46.400,53, al netto del ribasso offerto in gara pari al
27,13 % oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 4.200,52 e quindi per un importo complessivo dei
lavori pari ad € 50.601,05 oltre IVA al 22%, per un totale di € 61.733,28;
ATTESO che, conseguentemente all’affidamento di cui trattasi il quadro economico dell’opera
viene aggiornato come di seguito indicato:
a) Lavori a base d’appalto:
di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
b)

€ 50.601,05
€ 4.200,52

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- per IVA 22% sui lavori

€ 11.132,23

- per spese tecniche (Coordinamento sicurezza in
fase di prog. e esecuzione)

€ 1.560,00

- incent. art.113, commi 2 e 3, D. Lgs. n.50/2016

€ 1.092,81
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- contributo ANAC

€

30,00

- imprevisti

€ 26.943,91

Sommano

€ 40.758,95

TOTALE GENERALE

€ 40.758,95
€ 91.360,00

DATO ATTO che la spesa occorrente per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi trova la copertura
finanziaria sul cap. 1496 “SISTEMAZIONE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI - VIABILITA',
CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI”, impegno n. 2019/1111 del Bilancio 2019,
riattivato su impegno 2020/373 del Bilancio 2020;
CONSIDERATO che, su richiesta della Stazione appaltante, all’affidamento di cui trattasi è stato
attribuito, da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente CUP: (codice unico
di progetto) CUP: J57H19002460004 ed il seguente CIG derivato: (codice identificativo gara)
8154327B81;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 36 del 31.12.2019, con il quale è stata conferita al
sottoscritto, Simoncini Arch. Paolo, la titolarità di Posizione Organizzativa dell’Area Lavori
Pubblici, con le attribuzioni di competenze e responsabilità riportate nel provvedimento stesso;
DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) Di aggiudicare definitivamente i lavori di cui trattasi all’impresa PARRI COSTRUZIONI
S.R.L., con sede in Terricciola (PI), via Volterrana 447/A, C.F. e P.I. 01712790508, per un
importo contrattuale di € 46.400,53, al netto del ribasso offerto in gara pari al 27,13 % oltre gli
oneri della sicurezza pari ad € 4.200,52 e quindi per un importo complessivo dei lavori pari ad €
50.601,05 oltre IVA al 22%, per un totale di € 61.733,28;
3) Di aggiornare il quadro economico dell’opera come di seguito indicato:
a) Lavori a base d’appalto:

€ 50.601,05
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di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
b)

€ 4.200,52

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- per IVA 22% sui lavori

€ 11.132,23

- per spese tecniche (Coordinamento sicurezza in
fase di prog. e esecuzione)

€ 1.560,00

- incent. art.113, commi 2 e 3, D. Lgs. n.50/2016

€ 1.092,81

- contributo ANAC

€

- imprevisti

€ 26.943,91

Sommano

€ 40.758,95

30,00

TOTALE GENERALE

€ 40.758,95
€ 91.360,00

4) Di evidenziare che la spesa per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi trova la copertura
finanziaria sul cap. 1496 “SISTEMAZIONE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI - VIABILITA',
CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI”, impegno n. 2019/1111 del Bilancio
2019, riattivato su impegno 2020/373 del Bilancio 2020;
5) Di dare atto, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente atto,
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell’Area 3 - Lavori Pubblici
(Arch. Paolo Simoncini)

Riferimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Movimento

Importo

Sub Impegno

2020

1496

2020/373

61.733,28

Obiettivo
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