Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

842 / 2014

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN PIAZZALE
FIRENZE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAZZON COSTRUZIONI
GENERALI SRL DI RIESE PIO X (TV). CUP I71B13000120004 - CIG
5675128FC3.IL D I R I G E N T E
Premesso che:
-

con deliberazione di G.C12.11.2013 n. 273, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di realizzazione di una rotatoria in piazzale Firenze, redatto dall’Area Lavori Pubblici in data
ottobre 2013 per una spesa complessiva di € 154.919,58, di cui € 126.049,50 per lavori a base
d’asta e la restante cifra quali somme a disposizione dell’Amministrazione;

-

la spesa complessiva di € 154.919,58 ha trovato copertura come di seguito riportato:
 per € 103.929,34 sul fondo conservato a residuo del bilancio 2013, cap. 400966 –
10.05.2.0202, impegno n. 114677/0 ( diverso utilizzo mutuo Pos. 4446189/00);
 per € 50.990,24 sul fondo conservato a residuo del bilancio 2013, cap. 400966 –
10.05.2.0202, impegno n. 114677/0 ( diverso utilizzo mutuo Pos. 6002226/00);

-

per l’appalto dei lavori si è provveduto con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 comma
7, del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-

con verbale di gara in data 15.04.2014, allegato come parte integrante alla presente
determinazione, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la ditta MAZZON
COSTRUZIONI GENERALI SRL di Riese Pio X (TV), che ha offerto un ribasso del
21,770% sulla base d’asta di € 122.549,50, al netto degli oneri per la sicurezza;

-

nei confronti della ditta sopra citata sono stati effettuati d’ufficio i controlli amministrativi a
comprova di quanto dichiarato nell’istanza di ammissione alla gara e dagli stessi non sono
emerse cause ostative;

Dato atto che all’importo offerto di € 95.870,00 va aggiunta la somma di € 3.500,00, relativa
agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per cui l’offerta complessiva viene ad ammontare ad €
99.370,00 oltre IVA 10%, pari ad un totale di € 109.307,00;
Preso atto che la suddetta Ditta si è avvalsa della facoltà di subappaltare o di concedere a cotti
mo le seguenti opere:
 lavori di demolizione, scavo, cordonate stradali, conglomerato cement., fresature, asfaltatura,
rimozioni, ricollocamenti, linee esterne, carpenteria, rientranti nella cat. OG3;
 opere del verde rientranti nella cat. OS24;
 segnaletica stradale rientrante nella cat. OS10;
Ritenuto di stabilire in € 11.696,00 (50% del 23,54% dell’importo netto contrattuale, essendo la
Ditta aggiudicataria in possesso di CSQ - Certificato per sistema di Qualità) la cauzione definitiva, a
copertura degli oneri conseguenti ad un eventuale mancato o inesatto adempimento del contratto;

Ritenuto, infine, di assumere l’impegno di spesa dell’importo di € 109.307,00, a favore della
ditta aggiudicataria MAZZON COSTRUZIONI GENERALI SRL come di seguito riportato:
- per € 103.929,34 sul fondo del bilancio 2014 (ex 2013), cap. 400966 – 10.05.2.0202, impegno
n. 3060/0 ( diverso utilizzo mutuo Pos. 4446189/00);
- per € 5.377,66 sul fondo del bilancio 2014 (ex 2013), cap. 400966 – 10.05.2.0202, impegno n.
3060/0 (diverso utilizzo mutuo Pos. 6002226/00);
Visto il quadro economico della spesa sotto riportato che ridefinisce le somme in appalto e le
somme in amministrazione, fermo restando l’importo di progetto in € 154.919,58:

DESCRIZIONE
Somme in appalto
Opere di edilizia generale
Oneri per la sicurezza
Totale lavori A)
Somme in amministrazione
IVA sui lavori 10%
Contributo AVCP
Quota fondo art.92 D.Lgs..163/2006 2% di A
Polizza assicur. art.112.4 bis D.Lgs..163/2006 –
1% di A
Allacciamenti e spostamenti sottoservizi
Arredo urbano
Analisi chimica e indagine geologica-ambientale
Somme a disposizione dell’opera, imprevisti e
arrotondamenti
Sommano
TOTALE COMPLESSIVO

Importo a
base d’asta

Importo di
contratto

€
€
€

122.549,50
3.500,00
126.049,50

95.870,00
3.500,00
99.370,00

€
€
€
€

12.604,95

9.937,00
30,00
2.520,99
1.260,50

€
€
€
€

4.000,00
4.500,00
703,49
3.280,15

€
€

28.870,08
154.919,58

2.520,99
1.260,50

Capitolo

Impegno

400966/2014

da assumere

400966/2014

da assumere

400966/2024

da assumere

4.000,00
4.500,00
703,49
32.597,60
55.549,58
154.919,58

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23.12.2013 è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica, il
bilancio pluriennale 2014 – 2016 ed il programma triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016 redatti
ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con l’attuale rispetto dei limiti del patto di stabilità per l’anno in corso;
Visto che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni della Deliberazione
di G.C. 17.09.2013 n. 226, con la quale si è provveduto all’assegnazione definitiva del Piano
Esecutivo di Gestione ai Dirigenti per l’anno 2013;
DETERMINA
1)
2)

3)

di approvare il quadro economico in premessa riportato, relativo ai lavori di realizzazione di
una rotatoria in piazzale Firenze, che ridefinisce le somme in appalto e le somme in
amministrazione, fermo restando l’importo di progetto in € 154.919,58;
di prendere atto del verbale di gara in data 15.04.2014, allegato come parte integrante alla
presente determinazione, con il quale la Commissione di gara dichiara provvisoriamente
aggiudicataria dei lavori di cui sopra la ditta MAZZON . COSTRUZIONI GENERALI SRL
di Riese Pio X (TV) verso l’importo di € 99.370,00 oltre IVA 10%, pari ad un totale di €
109.307,00;
di aggiudicare in via definitiva e al prezzo suddetto alla ditta MAZZON COSTRUZIONI
GENERALI SRL sopra menzionata, l’appalto in argomento - CUP I71B13000120004 - CIG
5675128FC3;

di stabilire in € 11.696,00 la cauzione definitiva, a copertura degli oneri conseguenti ad un
eventuale mancato o inesatto adempimento del contratto;
di imputare la spesa complessiva di progetto, ammontante ad € 154.919 come di seguito
riportato ;

4)
5)

 per € 103.929,34 sul fondo del bilancio 2014 (ex 2013), cap. 400966 – 10.05.2.0202,
impegno n. 3060/0 ( diverso utilizzo mutuo Pos. 4446189/00);
 per € 50.990,24 sul fondo conservato a residuo del bilancio 2013 (ex 2013), cap. 400966 –
10.05.2.0202, impegno n. 3060/0 ( diverso utilizzo mutuo Pos. 6002226/00);
di subimpegnare la somma di € 109.307,00, relativa all’aggiudicazione dei lavori, a favore della
ditta MAZZON. COSTRUZIONI GENERALI SRL come segue:

6)
-

per € 103.929,34 sul fondo del bilancio 2014 (ex 2013), cap. 400966 – 10.05.2.0202, impegno
n. 3060/0 ( diverso utilizzo mutuo Pos. 4446189/00);
per € 5.377,66 sul fondo del bilancio 2014 (ex 2013), cap. 400966 – 10.05.2.0202, impegno n.
3060/0 (diverso utilizzo mutuo Pos. 6002226/00);

7)

di subimpegnare la somma di € 2.520,99, prevista dall’art. 92 del D.Lgs. 163/200, sul fondo
del bilancio 2014 (ex 2013), cap. 400966 – 10.05.2.0202, impegno n. 3060/0 (diverso utilizzo
mutuo Pos. 6002226/00);

8)

di dare atto che l’obbligazione contrattuale di cui sopra si realizzerà nel corso dell’esercizio
finanziario 2014.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
3060/1
3060/2
3060/3

