COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI

Determinazione Dirigente n° 1738 del 21/11/2017
Oggetto: REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO DI
RONCITELLI – ANNO 2016 – PRIMO STRALCIO ESECUTIVO – DICHIARAZIONE DI EFFICACIA
DELL'AGGIUDICAZIONE – ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che a causa della scarsa disponibilità di loculi presso i cimiteri comunali, e della difficoltà di
procedere alla costruzione di nuovo cimiteriali in cemento armato di grande capacità, si rende
necessario un intervento urgente per la realizzazione di un lotto di loculi prefabbricati da ubicarsi
a ridosso delle mura perimetrali del cimitero di Roncitelli;
- che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 310 del 20/12/2016 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di “Realizzazione blocco loculi prefabbricati presso il cimitero di
Roncitelli – Anno 2016”, dell’importo complessivo di € 70.000,00, così come di seguito ripartiti:
- € 56.416,92

per lavori e somministrazioni;

- € 1.107,63

per oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi;

- € 12.475,45

per somme a disposizione, imprevisti ed I.V.A.;

- che con la stessa Deliberazione di Giunta Municipalee n. 310 del 20/12/2016 si approvavavo i
quadri economici dei due stralci esecutivi da effettuarsi con separati affidamenti di cui il primo
riferito ai lavori edili e il secondo alla fornitura e posa in opera dei manufatti prefabbricati come
di seguito specificati:
Primo stralcio esecutivo, dell’importo complessivo di € 25.648,00, come di seguito ripartito:
- € 17.608,92

per lavori edili;

- €

per oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi;

315,63

- € 7.723,45

per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Secondo stralcio esecutivo, dell’importo complessivo di € 44.352,00, come di seguito ripartito:
- € 38.808,00

per fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati;

- €

per oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi;

792,00

- € 4.752,00

per somme a disposizione dell’amministrazione;

- che con Determinazione a contrarre del Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente n. 1544 del
20/12/2016 è stato avviato il procedimento per la stipula del contratto di appalto per la
realizzazione dei lavori di “Realizzazione blocco loculi prefabbricati presso il cimitero di

Roncitelli – Anno 2016 – Primo stralcio esecutivo” e che la sua forma era quella prevista dall'art.
32 comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
Visti:
- il verbale di gara in data 27/01/2017con cui è risultata aggiudicataria la Ditta Turchi Luciano
con sede in Via U. Giordano, 44 – 60019 Senigallia (AN) che ha offerto il ribasso del 19,20%
sull'importo a base d'asta;
- l’art.107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in merito alle competenze dei
dirigenti e responsabili dei servizi;
- gli artt. 38 e 39 dello Statuto;
DETERMINA
-

DICHIARARE l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di
“Realizzazione blocco loculi prefabbricati presso il cimitero di Roncitelli – Anno 2016 –
Primo stralcio esecutivo” così come indicato nel verbale di gara, all'impresa TURCHI
LUCIANO con sede in Via U. Giordano, 44 – 60019 Senigallia (AN), che ha offerto il
ribasso del 19,20% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso;

-

COMUNICARE all’impresa TURCHI LUCIANO con sede in Via U. Giordano, 44 – 60019
Senigallia (AN), l’avvenuta aggiudicazione efficace;

-

DARE ATTO che l’importo netto d’aggiudicazione resta conseguentemente determinato in
€ 14.543,64 determinato nel modo seguente:
Importo dei lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara
€ 14.228,01
Importo fisso oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
€
315,63
Sommano
€ 14.543,64

-

-

-

STABILIRE che l’impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire,
ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva di € 2.792,38, pari al
19,20% dell’importo definitivo di aggiudicazione, salvo le riduzioni consentite dalla legge;
APPROVARE l'assestamento del quadro economico dell'intervento, in seguito ad
avvenuto appalto, per l’importo complessivo di € 25.648,00, suddiviso in € 14.543,64 per
lavori, compresi oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ed € 11.104,36 per somme a
disposizione;
DARE ATTO che la spesa di € 25.648,00 necessaria alla realizzazione dell’opera, è prevista
al capitolo n. 3031/7 (Imp. 2017/1728) del bilancio comunale;

IL RESPONSABILE
UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI
(Ing. Fabrizio Formentini)

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO,
AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)

Il/la

sottoscritto/a

……………………………………………………………….,

nato/a

a

…………………………………….. il ………..………………… e residente a …………………..…………….., Via
………………………………..…………., n. …….., (C.F. ………………………………………………), in qualità di
Legale rappresentante della Ditta …………………………………………………………………, con sede in
…………………………………….., Via ………………………., n. …….., P.IVA …………………..………………..,
sottoscrive la presente Determinazione n. 1738 del 21/11/2017, con particolare riferimento ai punti 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 del dispositivo, in segno di accettazione dell'affidamento dei lavori di cui trattasi e di espressa
approvazione di tutte le clausole, patti e condizioni che lo regolano, riportati nell'atto stesso, che assume
pertanto valore sinallagmatico.
……………….…….. , li ………………………

………………………………………..
(Impresa)

……………………………………………..
(Il Legale rappresentante)

