
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 73

 Area 3
Servizio Lavori Pubblici

Determina registrata 
in data 12/10/2015 

Oggetto :  AFFIDAMENTO DEI  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  DEL MANTO  BITUMINOSO  DI  ALCUNI
TRATATI STRADALI. LOTTO IV

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);

del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);

del  vigente  regolamento  comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  nel  rispetto  dei  criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO del decreto sindacale n. 1  del 19/01/2015, con il quale sono stati conferiti ai Dirigenti gli
incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO:

− che  con  prot.  n.27637  del  25/08/2015  è  stato  assunto  al  protocollo  comunale  il  progetto
definitivo-esecutivo per il rifacimento del manto bituminoso di alcuni tratti stradali lotto IV;   

− che i l progetto definitivo-esecutivo del rifacimento del manto bituminoso di alcuni tratti stradali
lotto IV,  è stato  approvato con Determinazione Dirigenziale n.57/Area3 del  27/08/2015 con il
seguente quadro economico:

Rifacimento del manto bituminoso di alcuni tratti s tradali – lotto IV U.M. Importi
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A1. Importo Lavori soggetti a ribasso € € 29.675,06
A2. Oneri sicurezza  (non soggetti a ribasso) € € 1.655,16
A3. Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso) € 8.485,65
A. IMPORTO LAVORI  (A1+A2+A3) € € 39.815,87

SOMME A DISPOSIZIONE PER:
B1. IVA lavori al 22% € € 8.759,49
B2. Spese tecniche € € 1.090,95
B3. Iva su spese tecniche € € 240,00
B4. Imprevisti € € 93,69
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4): € € 10.184,13

IMPORTO TOTALE INTERVENTO A)+B) €  50.000,00

� che in data 1/09/2015 con nota prot. 28399 sono state invitate alla procedura negoziata per lavori
di rifacimento del manto bituminoso di alcuni tratti stradali – lotto IV,  n.15 (quindici) ditte;

� che per la suddetta procedura negoziata sono pervenute da parte delle imprese invitate, entro i
termini previsti, numero otto (8) offerte;

 
VISTO il verbale di gara redatto il 29 settembre 2015, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, dal quale risulta aggiudicatario in via provvisoria, in quanto ha presentato la
migliore  offerta,  l'impresa ICOSE  SpA di  Cisano  S.N.  (SV) che  ha  offerto  di  eseguire  i  lavori  di
rifacimento del manto bituminoso di alcuni tratti stradali – lotto IV, con un ribasso percentuale pari al
43,541%  (quarantatre/541 %)   

DATO ATTO:
 

� che l'offerta prodotta dall'impresa ICOSE SpA è risultata affetta da sospetta anomalia per cui il
responsabile del procedimento ha disposto la verifica di congruità dell'offerta con la richiesta di
produzione di elementi giustificativi con nota prot. 31784 del 29/09/2015;

� che con Pec assunta al protocollo comunale n. 32006  del 01/10/2015 l'impresa ICOSE SpA ha
riprodotto idonei elementi atti a giustificare l'offerta presentata in sede di gara;

� che Il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n.33194 del 08/10/2015 ha valutato
positivamente  le  giustificazioni  addotte  dall'impresa e  proposto  l'aggiudicazione  definitiva  dei
lavori alla stessa;

� che, pertanto, si può procedere alla aggiudicazione definitiva dei lavori di rifacimento del manto
bituminoso di  alcuni  tratti  stradali  –  lotto IV, alla  impresa ICOSE SpA per  un importo pari  a
26.895,05 Euro; 

PRESO ATTO che l'incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza è già stato affidato all' Arch.
Leotta Marzia con propria determinazione n.70 del 06/10/2015 ;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione all'impresa ICOSE SpA di Cisano S.N. (Sv) il quadro
economico delle opere viene a determinarsi nel modo seguente:

Rifacimento del manto bituminoso di alcuni tratti s tradali – lotto IV U.M. Importi
A1. Importo Lavori soggetti a ribasso € € 16.754,24
A2. Oneri sicurezza  (non soggetti a ribasso) € € 1.655,16
A3. Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso) € 8.485,65
A. IMPORTO LAVORI  (A1+A2+A3) € € 26.895,05
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SOMME A DISPOSIZIONE PER:
B1. IVA lavori al 22% € € 5.916,91
B4. Imprevisti € € 17.188,04
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2): € € 23.104,95

IMPORTO TOTALE INTERVENTO A)+B) €  50.000,00

ACCERTATO che alla spesa necessaria, derivante dal presente provvedimento  di aggiudicazione dei
lavori di di rifacimento del manto bituminoso di alcuni tratti stradali – lotto IV, si può far fronte mediante
impegni di spesa al cap.6923 del bilancio 2015;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il  D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 270/2010; 

DETERMINA

DI  APPROVARE  il  verbale  di  aggiudicazione  redatto  il  29  settembre  2015,  allegato  al  presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta aggiudicataria l'impresa ICOSE
SpA di Cisano S.N. (SV), che ha offerto di eseguire i lavori di completamento delle opere di rifacimento
del  manto  bituminoso  di  alcuni  tratti  stradali  –  lotto  IV,  con  un  ribasso  percentuale  del  quaranta
tre/cinquecentoquarantuno (43,541)% sull'importo a  base di gara e cioè su €  € 29.675,06 e quindi per
€  € 16.754,24 oltre il costo del personale pari ad € € 8.485,65 e gli oneri della sicurezza pari ad  €
1.655,18 e cioè per € 26.895,05;   

DI AFFIDARE , pertanto, i lavori di cui in premessa alla ditta ICOSE SpA di Cisano S.N. (SV) a fronte di €
26.895,05 oltre IVA prevista per Legge pari a euro  € 5.916,91  per un totale complessivo pari a euro
32.811,96 ;  

DI  APPROVARE,  a  fronte  dell'affidamento  dei  lavori  all'impresa ICOSE SpA di  Cisano S.N.  (SV)  il
quadro economico delle opere come di seguito riportato:

Rifacimento del manto bituminoso di alcuni tratti s tradali – lotto IV U.M. Importi
A1. Importo Lavori soggetti a ribasso € € 16.754,24
A2. Oneri sicurezza  (non soggetti a ribasso) € € 1.655,16
A3. Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso) € 8.485,65
A. IMPORTO LAVORI  (A1+A2+A3) € € 26.895,05

SOMME A DISPOSIZIONE PER:
B1. IVA lavori al 22% € € 5.916,91
B4. Imprevisti € € 17.188,04
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2): € € 23.104,95

IMPORTO TOTALE INTERVENTO A)+B) €  50.000,00

DI DARE ATTO  che al finanziamento della spesa di cui alla presente determinazione verrà utilizzato
quanto già impegnato nel bilancio dell'anno corrente e nello specifico:

DI IMPEGNARE all'uopo a bilancio dell'anno in corso, la totale somma lorda come di seguito, meglio
specificata:

Servizio : Lavori Pubblici 
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Creditore:
denominazione 

Intervento Cap. Art. CIG Descr. Impegno
Importo

Impegno 
n. imp. /

Sub

ICOSE SPA 2080101 6923 1 ZD115D7F29 AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI RIFACIMENTO
DEL MANTO 
BITUMINOSO DI ALCUNI 
TRATATI STRADALI – 
LOTTO IV - LAVORI + IVA

32.811,96 2024 / 1

FORNITORI
VARI

2080101 6923 1 AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI RIFACIMENTO
DEL MANTO 
BITUMINOSO DI ALCUNI 
TRATATI STRADALI – 
LOTTO IV - VARIE ED 
IMPREVISTI

1.330,95 2025 / 1

FORNITORI
VARI

2080101 6923 1 AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI RIFACIMENTO
DEL MANTO 
BITUMINOSO DI ALCUNI 
TRATATI STRADALI – 
LOTTO IV - VARIE ED 
IMPREVISTI

93,69 2026 / 1

FORNITORI
VARI

2080101 6923 1 AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI RIFACIMENTO
DEL MANTO 
BITUMINOSO DI ALCUNI 
TRATATI STRADALI – 
LOTTO IV - VARIE ED 
IMPREVISTI

15.763,40 2024 / 2

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata.

DI DARE ATTO  che il  controllo  contabile  è effettuato  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  ed è
esercitato  attraverso  il  rilascio  del  parere  di  regolarità  contabile  e  del  visto  attestante  la  copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DI DARE ATTO  che il  controllo  contabile  è effettuato  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  ed è
esercitato  attraverso  il  rilascio  del  parere  di  regolarità  contabile  e  del  visto  attestante  la  copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DI DARE ATTO  che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto  all’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3,
comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e si provvederà al pagamento del
contributo se dovuto 

DI DARE ATTO  che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a
fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto.

DI DARE ATTO che l'incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza per il seguente lotto  è già
stato affidato all' Arch. Leotta Marzia con propria determinazione n. 70/Area 3 del 06/10/2015;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO  che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale con
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;
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DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal
regolamento comunale  ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici 
CABALLINI ALDO

Documento firmato digitalmente
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