COMUNE DI NOVAFELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI

DETERMINAZIONE
ORIGINALE

SETTORE: Settore OO.PP., Urbanistica, Ambiente,
Appalti

DETERMINAZIONE

N. 190
DEL 09/07/2018

OGGETTO:
INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE ESTERNA E VALORIZZAZIONE DEI
PERCORSI DI ACCESSO AL MUSEO SULPHUR SITUATO A PERTICARA DI
NOVAFELTRIA"– AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA
BRIZZI COSTRUZIONI s.n.c. - IMPEGNO DI SPESA - CUP H95I18000170005 - CIG
ZC523EE083

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore OO.PP., Urbanistica, Ambiente, Appalti NR. 190 DEL 09/07/2018

OGGETTO:
INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE ESTERNA E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ACCESSO
AL MUSEO SULPHUR SITUATO A PERTICARA DI NOVAFELTRIA"– AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA BRIZZI COSTRUZIONI s.n.c. - IMPEGNO DI SPESA CUP H95I18000170005 - CIG ZC523EE083
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto del Sindaco n. 53 in data 30/12/2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto sino al
31/12/2018, la responsabilità del 4° Settore “OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti;
Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2018-2020;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018-2020;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 07/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2018-2019-2020 affidate alla
loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili;
Premesso che:
1. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 05/08/2017 era disposto l’approvazione del
progetto preliminare, redatto dall’Arch. Fabrizio Guerra dell’Ufficio Tecnico Comunale, dei lavori
denominati “Sistemazione esterna e valorizzazione dei percorsi di accesso al museo Sulphur situato a
Perticara di Novafeltria” di importo complessivo pari ad € 80.000,00 di cui € 45.549,75 per lavori a
base d’asta comprensivi di oneri di sicurezza ed € 34.450,25 per Somme a disposizione
dell’Amministrazione, finalizzata alla presentazione di istanza per il finanziamento delle opere
previste da parte del Parco dello Zolfo delle Marche come previste nel Bilancio di Previsione 2017
del medesimo Ente;
2. Con nota prot. n. 8186 del 31/08/2017 con la quale era richiesto al Parco dello Zolfo delle Marche il
finanziamento delle opere previste dal progetto approvato con la richiamata deliberazione Giunta
Comunale n. 83/2017;
3. Con deliberazione del Comitato di gestione provvisoria del Parco dello Zolfo delle Marche n. 35 del
30/10/2017 veniva approvato il progetto preliminare in parola e affidato a questo Comune la
progettazione esecutiva nonché le funzioni di stazione appaltante ed impegnata la cifra di €
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80.000,00 al cap. 1000.0 “Progetto acquisto recupero restauro e conservazione di Siti e beni connessi
all’attività mineraria” che ne ha capienza, previsto nel Bilancio preventivo 2017 dell’Ente Parco
dello Zolfo delle Marche;
4. Con propria Determinazione n. 55 del 09/04/2018 veniva affidato incarico professionale all’ Arch.
Gianessi Agostino, per la Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, la Direzione lavori, e
all’ Ing. Giorgini Giulio, per la redazione computo metrico estimativo, quadro economico, elenco
prezzi ed eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera, schema
di contratto, capitolato speciale d'appalto, crono programma, piano di manutenzione dell'opera, piano
di sicurezza e coordinamento, coordinamento della sicurezza in esecuzione, misurazioni, contabilità
dei lavori e liquidazione, dell’intervento denominato“Sistemazione esterna e valorizzazione dei
percorsi di accesso al museo Sulphur situato a Perticara di Novafeltria”;
5. Con propria Determinazione n. 136 del 05/06/2018 veniva approvato il progetto ESECUTIVO,
redatto dall’ Arch. Gianessi Agostino e dall’ Ing. Giorgini Giulio delle opere di “SISTEMAZIONE
ESTERNA E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ACCESSO AL MUSEO SULPHUR
SITUATO A PERTICARA DI NOVAFELTRIA”, di importo complessivo pari ad € 80.000,00 di cui
€ 39.005,20 per lavori a base d’asta (di cui € 1.130,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
ed € 40.994,80 per Somme a disposizione
Richiamata integralmente la Determinazione n. n. 150 del 09/06/2018 (Determinazione a contrattare) con la
quale era disposto:
1. di indire gara informale per l’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a), del D.Lgs n. 50/2016;
2. di precisare, in applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00:
il fine, l’oggetto e le clausole ritenute essenziali che col contratto si intendono perseguire sono quelle
di cui al progetto ESECUTIVO per l’esecuzione delle opere di “SISTEMAZIONE ESTERNA E
VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ACCESSO AL MUSEO SULPHUR SITUATO A
PERTICARA DI NOVAFELTRIA” approvato con propria Determinazione n. 136 del 05/06/2018;
il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
il contraente sarà scelto mediante “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs n. 50/2016 (previa gara informale), con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016;
3. di approvare lo schema di lettera invito (Allegato 0), il Disciplinare di gara (Allegato 1 ) e suoi allegati
(Modello A) Richiesta di partecipazione alla gara informale e dichiarazione in merito al possesso dei
requisiti per partecipare alla gara, (Modello B) Offerta economica;
Atteso che con la richiamata determinazione n. 150 del 09/06/2018 è stato prenotato, al fine dello
svolgimento della procedura di affidamento lavori, il relativo impegno di spesa di presumibili € 42.905,72
(IVA inclusa al 10 %) (prenotazione PN005/2018);
Dato atto che, con lettera di invito in data in data 11/06/2018, prot.n. 5582, sono state formalmente invitate, a
mezzo PEC, n. 8 Ditte a presentare offerta per la gara in oggetto entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
giorno 25/06/2018;
Dato atto che, entro il termine perentorio di cui sopra stabilito nel Disciplinare di Gara e nella Lettera di invito
(ore 12:00 del 25/06/2018), hanno presentato offerta, le seguenti n. 3 Ditte:

•
•
•

IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI s.r.l. (plico pervenuto in data 21/06/2018 ed
acquisito al protocollo del Comune in data 21/06/2018 al n. 6047);
BRIZZI COSTRUZIONI s.n.c. (plico pervenuto alle ore 10,38 del 25/06/2018 ed acquisito al
protocollo del Comune in data 25/06/2018 prot. N. 6140);
IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI s.r.l. (plico pervenuto alle ore 11,28 del
25/06/2018 ed acquisito al protocollo del Comune in data 25/06/2018 al n. 6144);
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Visti gli atti relativi al procedimento di gara svoltasi in data 27/06/2018 di cui all’allegato verbale di
aggiudicazione;
Ricordato che l’aggiudicazione di che trattasi avviene sulla base del criterio del prezzo più basso mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016;
Dalle risultanze della gara la migliore offerente è risultata quella dell’IMPRESA BRIZZI COSTRUZIONI
s.n.c. Via Viapiana n. 22 – Casteldelci (RN) C.F. e P.IVA 02084890413, avendo offerto il ribasso del
19,750 % sull’importo dei lavori posto a base di gara;
Dato atto che:
è stato acquisito DURC on line, protocollo INPS_9891803 con scadenza di validità 05/07/2018, dal
quale risulta la regolarità contributiva della IMPRESA BRIZZI COSTRUZIONI s.n.c. ;
sono stati espletati con esito favorevole i controlli in merito al possesso dei requisiti richiesti di idoneità
professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, in capo alla
ditta aggiudicataria;
per quanto attiene alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, dal cui esito dipende l’acquisizione
dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, dagli elementi valutati e dai controllo svolti d’ufficio da
parte di questa stazione appaltante, emerge un risultato positivo per l’aggiudicatario;
Ritenuto di affidare i lavori di cui trattasi all’IMPRESA BRIZZI COSTRUZIONI s.n.c. la quale ha praticato
il maggior ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara;
Considerato che, a seguito dell’avvenuto esperimento della suddetta gara, l’importo netto contrattuale di
aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto è rideterminato come risulta dal seguente QUADRO
ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE:
LAVORI A BASE D’ASTA (compreso oneri di sicurezza)

€

39.005,20

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

€

37.874,49

ONERI DI SICUREZZA STIMATI NELLE VOCI DI COMPUTO NON
SOGGETTI A RIBASSO

€

1.130,71

Ribasso offerto in sede di gara ( 19,750 % su € 37.874,49)

-€

7.480,21

Importo netto contrattuale (compresi oneri di sicurezza)

€

31.524,99

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€

48.475,01

IVA AL 10% SUI LAVORI

€

3.152,49

€

9.600,00

CASSE PROFESSIONALI 4% E IVA 22% SU SPESE TECNICHE

€

2.580,48

PER LAVORI IN ECONOMIA - IMPREVISTI

€

4.500,00

PER FORNITURA E POSA OPERE A VERDE

€

9.000,00

PER FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI

€

3.600,00

PER LAVORAZIONI DA FABBRO (INSEGNE, COPERTINE E PENSILINA)

€

7.300,00

PER FORNITURA E POSA TARGA “ENTE PARCO”

€

500,00

SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
SPECIALISTICHE, D.L. E CONTABILITA’ LAVORI

RELAZIONI

ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DATE DAL RIBASSO D’ASTA
TOTALE COMPLESSIVO

€

8.242,04
€

80.000,00
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Ritenuto necessario assumere, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il
relativo impegno di spesa di € 34.677,48 (IVA 10% inclusa), a carico del Bilancio dell’esercizio finanziario
2018;
Ricordato che questa Stazione Appaltante in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari (L. 136/2010) ha acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) il codice
C.I.G. ZC523EE083;
Visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016;
DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dell’esito della gara mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “SISTEMAZIONE ESTERNA E VALORIZZAZIONE
DEI PERCORSI DI ACCESSO AL MUSEO SULPHUR SITUATO A PERTICARA DI
NOVAFELTRIA” secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto
a base di gara, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016;
3. Di approvare il verbale del procedimento di gara svoltasi in data 27/06/2018 allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale;
4. Di aggiudicare in via definitiva e efficace, , per le ragioni esposte in premessa, all’IMPRESA BRIZZI
COSTRUZIONI s.n.c. Via Viapiana n. 22 – Casteldelci (RN) C.F. e P.IVA 02084890413, i lavori di
“SISTEMAZIONE ESTERNA E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ACCESSO AL MUSEO
SULPHUR SITUATO A PERTICARA DI NOVAFELTRIA”per un importo di € 31.524,99 (di cui €
30.394,28 per lavori ed € 1.130,71 per oneri di sicurezza) + Iva al 10 % il tutto al netto del ribasso del
19,750 % ;
5. Di precisare, che il relativo contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere;
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, si avvarrà della facoltà di procedere in via d’urgenza,
ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
7. Di provvedere alla restituzione della garanzia provvisoria, alle ditte non aggiudicatarie;
8. di dare atto che l’esito dell’aggiudicazione sarà comunicato con le modalità di cui all’art. 76, comma 5,
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e che, ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà
pubblicato avviso sui risultati della procedura di affidamento sul sito internet del Comune
www.comune.novafeltria.rn.it, alla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e
contratti”;
9. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, l’importo di € 34.677,48 (IVA
10% inclusa), corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio
in cui la spesa diventa esigibile, del Bilancio esercizio finanziario 2018, come di seguito indicato:
Esercizio
finanziario

2018

Missione

5

Cap./Art.

25108 / 507

Centro di
costo
SIOPE

Programma

2

Titolo

2

Macroagg.

3

Descrizione Lavori ingresso Museo Sulphur
Piano dei
Compet.
U.2.03.01.02.009
conti
Econ.
finanziario
CIG

ZC523EE083

CUP

2018
H95I18000170005
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IMPRESA BRIZZI COSTRUZIONI s.n.c. Via Viapiana n. 22 – Casteldelci (RN) C.F.
e
Creditore P.IVA 02084890413

Causale

opere di “SISTEMAZIONE ESTERNA E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI
ACCESSO AL MUSEO SULPHUR SITUATO A PERTICARA DI NOVAFELTRIA”

Modalità
finan.
Impegno N.

IN 254

€ 34.677,48

Importo

10.di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere pagata alle scadenze di seguito
indicate:
Descrizione
“SISTEMAZIONE
ESTERNA E
VALORIZZAZIONE DEI
PERCORSI DI ACCESSO
AL MUSEO SULPHUR
SITUATO A PERTICARA
DI NOVAFELTRIA”

Data
consegna/
emissione
fattura
Stati
Avanzamento
Lavori

Scadenza di pagamento

30 G.G. data fattura

Importo
EURO

€ 34.677,48

11. Di dare mandato ai Servizi Finanziari di svincolare il residuo, rispetto all’importo prenotato, di €
8.228,24 e riportarlo sullo stanziamento del capitolo;
12. in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla
legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui al precedente punto è coerente con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica imposti dal patto di stabilità interno;
13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;
14. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da
parte del responsabile del Settore interessato;
15. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
16. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
sottoscritto Responsabile di Settore;
17. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Settore
Arch. Fabrizio Guerra
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data 09/07/2018
Il Responsabile del Settore servizi finanziari
Dott.ssa Patrizia Masi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267:
Impegno

Data

Importo - EURO

IN 254

09/07/2018

34.677,48

Capitolo

Art.

Esercizio

25108

507

2018

Data 09/07/2018
Il Responsabile del Settore servizi finanziari
Dott.ssa Patrizia Masi
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Ambiente, Appalti

Referto di Pubblicazione
Registro Albo Pretorio n. 643
Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 12/07/2018 al 27/07/2018
Lì, 12/07/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Guerra Fabrizio

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore OO.PP., Urbanistica, Ambiente, Appalti NR. 190
DEL 09/07/2018

OGGETTO:
INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE ESTERNA E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ACCESSO
AL MUSEO SULPHUR SITUATO A PERTICARA DI NOVAFELTRIA"– AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA BRIZZI COSTRUZIONI s.n.c. - IMPEGNO DI SPESA CUP H95I18000170005 - CIG ZC523EE083
Allegato Determina n. 190 del 09/07/2018

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI
“SISTEMAZIONE
ESTERNA E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ACCESSO AL MUSEO
SULPHUR SITUATO A PERTICARA DI NOVAFELTRIA”
Importo lavori a base d'asta € 39.005,20 di cui € 37.874,49 per lavori soggetti a ribasso ed € 1.130,71 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
CODICE CUP H94E17000470002
CODICE CIG Z1A1F7E57A.
L’anno duemilaDICIOTTO addì 27 (VENTISETTE) del mese di GIUGNO alle ore 9,30 nella sede
dell’Ufficio Tecnico, si è svolta, in seduta pubblica, la proceduta di gara informale ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 preposta all’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione delle
opere di “SISTEMAZIONE ESTERNA E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ACCESSO AL
MUSEO SULPHUR SITUATO A PERTICARA DI NOVAFELTRIA” alla presenza dei sigg.ri:
- Guerra Arch. Fabrizio – Responsabile 4° Settore (OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti) –
Responsabile del procedimento;
Campi Geom. Andrea – Responsabile 1^ u.o.s. (OO.PP., LL.PP., manutenzioni)
Il Responsabile del Procedimento dopo aver constatato che la sala ove si svolge la gara medesima è aperta al
pubblico affinchè lo stesso via abbia libero accesso, dichiara aperta la gara e, preliminarmente precisa
quanto segue:
•

con propria Determinazione n. 136 del 05/06/2018 veniva approvato il progetto ESECUTIVO,
redatto dall’ Arch. Gianessi Agostino e dall’ Ing. Giorgini Giulio delle opere di “SISTEMAZIONE
ESTERNA E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ACCESSO AL MUSEO SULPHUR SITUATO A
PERTICARA DI NOVAFELTRIA”, di importo complessivo pari ad € 80.000,00 di cui € 39.005,20 per

•

•

lavori a base d’asta (di cui € 1.130,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 40.994,80
per Somme a disposizione;
con Determinazione n. 150 del 09/06/2018 (Determinazione a contrattare) era disposto gara
informale per l’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs n. 50/2016 invitando alla medesima le Ditte(n. 8) di cui all’elenco depositato agli atti
d’ufficio con l’assoluto divieto di far conoscere in qualsiasi modo i nominativi delle stesse prima
della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
con lettera di invito in data 11/06/2018, prot.n. 5582, sono state formalmente invitate, a mezzo PEC,
le sotto elencate n. 8 Ditte a presentare offerta per la gara in oggetto entro il termine perentorio
delle ore 12:00 del giorno 25/06/2018:
BATTISTINI CURZIO s.r.l. Via dell’Industria n. 9/11 – Talamello (RN)
BRIZZI COSTRUZIONI s.n.c. Via Viapiana n. 22 – Casteldelci (RN)
FABBRI COSTRUZIONI s.r.l. Via Marecchiese n. 142 - San Leo (RN)
IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI s.r.l. Via Lago 4/2 Serra Sant’Abbondio (PU)
IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI s.r.l. Via Casetti 760 Villa Verucchio (RN)
LANCIA s.r.l. Via del Lavori n. 11 – 61045 - Pergola (PU)
SANTUCCI ANGELO s.r.l. Via Capoluogo n. 139 –Maiolo (RN)
SEL Società Edile Leontina di Gorrieri Alvaro e C. snc Via Castelnuovo San Leo (RN)

Dato atto che, entro il termine perentorio di cui sopra stabilito nel Disciplinare di Gara e nella Lettera di invito
(ore 12:00 del 25/06/2018), hanno presentato offerta, le seguenti n. 3 Ditte:
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•
•
•

IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI s.r.l. (plico pervenuto in data 21/06/2018 ed
acquisito al protocollo del Comune in data 21/06/2018 al n. 6047);
BRIZZI COSTRUZIONI s.n.c. (plico pervenuto alle ore 10,38 del 25/06/2018 ed acquisito al
protocollo del Comune in data 25/06/2018 prot. N. 6140);
IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI s.r.l. (plico pervenuto alle ore 11,28 del
25/06/2018 ed acquisito al protocollo del Comune in data 25/06/2018 al n. 6144);

Ricordato che l’aggiudicazione di che trattasi avviene sulla base del criterio del prezzo più basso mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016;
CIO’ PREMESSO
Si è proceduto all’apertura dei plichi pervenuti, contenenti ciascuno n. 2 buste, la busta A contenente
“Documentazione amministrativa” e la busta B contenente “Offerta economica” e si è proceduto con
l’apertura dei plichi contenenti la “documentazione amministrativa” al fine di verificare l’ammissibilità alla
gara delle ditte concorrenti;
Dalle verifiche eseguite risultano ammesse alla gara tutte le n. 3 Ditte che hanno presentato offerta;
Si è poi proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta, e nell’elenco sotto riportato sono riportate le
ditte offerenti con a fianco di ciascuna il ribasso offerto:
- IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI s.r.l. …………………………….ribasso 5,200 %;
- BRIZZI COSTRUZIONI s.n.c. ………………………………………………….…….ribasso 19,750 %;
- IMPRESA EDILE STRADALE GUIDI GIOVANNI s.r.l.…………………………….ribasso 14,795%;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si dichiara aggiudicataria dell’appalto di cui trattasi la Ditta BRIZZI COSTRUZIONI s.n.c. Via Viapiana n.
22 – Casteldelci (RN) C.F. e P.IVA 02084890413, con un ribasso del 19,750 % sull’importo dei lavori
posto a base di gara;
Si ridetermina l’importo di aggiudicazione :
A1) Importo complessivo a base di gara

€

39.005,20

A2) Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso

€

1.130,71

A3) Importo a base di gare soggetto a ribasso (A1-A2)

€

37.874,49

A4) ribasso del 19,750 % su A3)

€

7.480,21

A5) Importo in ragione di contratto (A3-A4+A2)

€ 31.524,99 oltre IVA 10%

L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata alle condizioni stabilite nel Disciplinare di Gara e nella Lettera di
invito;

ED INOLTRE
Si svincolano le garanzie provvisorie prestate con polizza fidejussioria dalle ditte non aggiudicatarie;
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto come segue e viene
rimesso al responsabile del Servizio per i provvedimenti di competenza.
Con firma nell’originale di:
Guerra Arch. Fabrizio – Responsabile 4° Settore (OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti)

F.to
Campi Geom. Andrea –Responsabile 1^ u.o.s. (OO.PP., LL.PP., manutenzioni)
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