CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

2 U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE
N° 179 DEL 24/09/2019
OGGETTO: Articolo 41 della L.R. n. 26/2007. Piano degli
interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale
laziale. “Opere di completamento dei lavori di riqualificazione
urbana tratto località Acqua del Turco”. Aggiudicazione
PAPALEO srl, approvazione nuovo quadro economico,
impegno di spesa.
C.I.G.:7981753EEE.
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Il Responsabile del Servizio
2 U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE
Premesso
Che con Deliberazione C.C. n. 75 del 28.12.2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2019/2021 redatto
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm. ed avente carattere autorizzatorio;
Che con Delibera di G.M. n. 28 del 21.03.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019;
Che con Deliberazione C.C. n. 66 del 13.05.2019 è stata approvata la variazione del Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021 ed Elenco Annuale 2019 ai sensi dell’art. 21 comma 1) del D.Lgs. n.
50/2016;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2016 le Amministrazioni
pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione al
principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con
l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
Che con determinazione 2^ U.O. LL.PP. e Manutenzione n. 110 del 02.07.2018, successivamente
modificata con determinazione 2^ U.O. LL.PP. e Manutenzione n. 136 del 30.08.2018, è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo delle “Opere di completamento dei lavori di riqualificazione urbana tratto
località Acqua del Turco”dell’importo complessivo di € 400.000,00 con il seguente Q.E.:
A)

B)
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B6

Importo Lavori
di cui oneri della sicurezza
Restano lavori a base d’asta
Somme a disposizione dell’Amm.ne
Imprevisti
Lavori in economia
generali
Per fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016
Acquisto arredo compreso IVA
Prog. def. esec. e sic. in fase di prog.
Cassa 4%
IVA 10% (A+B1+B2)
IVA 22% (Spese Tecniche)
Totale somme a disposizione

€
€
€

17.431,19
273.088,69

€
€
€
€
€
€
€
€
€

14.525,99
14.525,99
500,00
5.810,40
13.612,55
22.500,00
900,00
31.957,19
5.148,00

Totale costo opera

290.519,88

€

109.480,12

€

400.000,00

Che con determinazione 2^ U.O. n. 129 del 22.07.2019, venivano avviate le procedure volte all’affidamento
delle “Opere di completamento dei lavori di riqualificazione urbana tratto località Acqua del Turco”,
mediante previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, secondo quanto previsto
dall’articolo 36, co. 2 c, del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base d’asta di € 290.519,88 così distinto: per
lavori € 273.088,69 oltre IVA 10%, ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti a €
17.431,19 oltre IVA 10% categoria OG 3 –II^ senza suddivisione in lotti;

Che la richiesta di offerta è stata inviata simultaneamente a 10 operatori economici, attraverso l’utilizzo
della piattaforma in dotazione all’Ente “e-Procurement” – SERVIZIO DI GESTIONE ALBI INFORMATIZZATI,
GARE E ASTE TELEMATICHE –, individuati precedentemente dal RUP mediante consultazione degli albi
telematici del comune di Anzio;
Che in data 19.08.2019, sono state espletate le procedura di gara, come indicato dal verbale di gara allegato
e verificati i requisiti e la documentazione richiesta;
Accertata la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice attraverso l’acquisizione del DURC N. Protocollo
INPS_16986679, con scadenza validità il 02.01.2020;
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Acquisiti i certificati del Casellario Giudiziale del Rappresentante Legale dell’impresa risultata aggiudicataria
provvisoria;
Accertata la regolarità fiscale dell’impresa appaltatrice attraverso l’acquisizione della certificazione rilasciata
dall’AVCPASS;
Acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, in capo all’impresa
aggiudicataria;
VISTA l’assenza di annotazioni in capo all’impresa PAPALEO s.r.l. individuata come miglior offerente, a
seguito di verifica effettuata presso il Casellario delle Imprese e nelle annotazioni riservate disponibili al sito
dell’ANAC;
CHE la spesa complessiva di € 400.000,00 è finanziata come di seguito indicato:
-

In quanto a € 320.000,00 con apposito contributo della Regione Lazio con prenotazione 80123/19 che
grava sul Cap. 3114803 miss. 10 progr.5 PdC 2.2.1.9.12;
In quanto a € 51.452,00 con prenotazione n. 80076/19;
La somma di € 28.548,00, relativa alle spese tecniche, è stata già impegnata sul bilancio dell’Ente con
impegno n. 961/18 assunto con determinazione 2° U.O. LL.PP. n. 136/2018;

Che, ai fini di una corretta procedura contabile, si rende necessario procedere all’impegno delle spese
derivanti, di cui al quadro economico sopra riportato ammontante a complessivi € 250.000,00;
Ritenuto opportuno procedere a quanto innanzi;
Vista la nota prot. n° 14053 del 09/03/18 a firma del Segretario Comunale “Circolare sul controllo di
regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione degli atti amministrativi –
Indicazioni operative”
Vista la nota prot. n° 14434 del 12/03/18 a firma del Dirigente Area Finanziaria “Attuazione Circolare
Segretario Generale su esercizio dei controlli”;
In ottemperanza alle note prot. nn. 14053/18 e 14434/18 soprarichiamate, si dichiara di aver provveduto alla
compilazione della check list n. 9 allegata in parte non integrante al presente atto;
VISTA la propria competenza in materia ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.lgs n. 165/2001;
VISTO il D.Lvo n. 50/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010;
VISTA la Legge n. 241/1990
DETERMINA
A) Le premesse sono parte sostanziale del presente dispositivo;
B) Prendere atto del verbale di gara, che allegato alla presente forma parte integrante sostanziale del
presente atto e aggiudicare di conseguenza, a seguito delle verifiche effettuate dal RUP, in favore del
concorrente PAPALEO s.r.l., con sede in Aprilia 04011 (LT) – Via Piemonte , 38 – C.F. e P.IVA:
02286030594 –attestazione DAP SOA n. 3957/46/01 con scadenza il 29.12.2020 – le “Opere di
completamento dei lavori di riqualificazione urbana tratto località Acqua del Turco”, per
l’importo di € 241.363,92 così distinto: per lavori, € 223.932,73 oltre IVA 10% al netto del ribasso
offerto del 18,00% più oneri per la sicurezza pari ad € 17.431,19 oltre IVA 10%;
C) Approvare conseguentemente il nuovo quadro economico, a seguito del ribasso effettuato in fase di
aggiudicazione, dell’importo invariato di € 400.000,00 con il seguente dettaglio:
A)

B)
B1
B2
B3
B4

Importo Lavori al netto del ribasso del
18,00%
oneri della sicurezza
Totale Lavori
Somme a disposizione dell’Amm.ne
Imprevisti
Lavori in economia
generali
Per fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016

€

223.923,73

€

17.431,19
€

€
€
€
€

14.525,99
14.525,99
500,00
5.810,40
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241.364,92

B5
B6
B7
B8
B6
B7

€
€
€
€
€
€

Acquisto arredo compreso IVA
Prog. def. esec. e sic. in fase di prog.
Cassa 4%
IVA 10% (A+B1+B2)
IVA 22% (Spese Tecniche)
Accertate economie IVA inclusa

13.612,55
22.500,00
900,00
27.041,59
5.148,00
54.071,56

Totale somme a disposizione

€

158.637,08

Totale costo opera

€

400.000,00

D) Dare atto che la spesa complessiva di € 400.000,00 è finanziata come di seguito indicato:
-

In quanto a € 320.000,00 con apposito contributo della Regione Lazio con prenotazione 80123/19 che
grava sul Cap. 3114803 miss. 10 progr. 5 PdC 2.2.1.9.12;
In quanto a € 51.452,00 con prenotazione n. 80076/19;
La somma di € 28.548,00, relativa alle spese tecniche, è stata già impegnata sul bilancio dell’Ente con
impegno n. 961/18 assunto con determinazione 2° U.O. LL.PP. n. 136/2018;
E) Dare atto che il CIG assegnato all’opera è: 7981753EEE.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to: Arch. Gianmarco Tonon

Il Responsabile del Servizio
BETTONI FABRIZIO / ArubaPEC S.p.A.
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