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

3 U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI

DETERMINAZIONE
N° 17 DEL 09/06/2022
OGGETTO: Lavori di riqualificazione arredo urbano delle
aree verdi comunali per l’anno 2021, Corso Italia,23 ,Viale
Marconi e P.zza Salvo D’Acquisto - Affidamento PAPALEO
SRL, impegno di spesa e approvazione nuovo quadro
economico – CIG: 9004592862.
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Il Responsabile del Servizio
3 U.O. TERRITORIO ED ESPROPRI
Premesso
Che Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30.12.20201è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2022-2023-2024 e del documento unico di programmazione;
Che con determinazione Area Economica n. 23 del 25.02.2022 si è provveduto al riaccertamento parziale
dei residui attivi e passivi esercizio 2021 e conseguenti variazioni al bilancio ai sensi dell'art.175 comma 5
quater;
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 Determina n. 33 del 10.12.2021, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di
riqualificazione arredo urbano delle aree verdi comunali per l’anno 2021, Corso Italia,23 ,Viale
Marconi e P.zza Salvo D’Acquisto”, presentato dal professionista incaricato, Geom. Leopoldo Testa,
dell’importo complessivo di € 118.449,25 con il seguente quadro economico:

A Lavori
A1 Di cui oneri per la sicurezza

€

3.871,47

A2 Importo soggetto a ribasso

€

77.429,34

B Somme a disposizione dell’Amm.ne
B1 Imprevisti

€

4.065,04

B2 Lavori in economia

€

4.065,04

B3 Fondo art. 113 D.Lgs. 50/16

€

1.626,03

€

14.402,22

B5 Cassa previdenza 5% su B5

€

720,111

B6 IVA 10% su A+B1+B2

€

8.943,09

B7 IVA 22% su B4+B5

€

3.326,91

€

81.300,81

€

37.148,44

B4 SPESE TECNICHE
Prog. Def./Esec.+D.L.+Sic. Prog. Esec.

Totale somme a disposizione
TOTALE COSTO OPERA

€ 118.449,25

Che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Angelo De Vincenzo;
Che con la suddetta determinazione 3^ U.O. Territorio ed Espropri n. 33 del 10.12.2021, venivano avviate le
procedure volte all’affidamento dei “Lavori di riqualificazione arredo urbano delle aree verdi comunali
per l’anno 2021, Corso Italia,23 ,Viale Marconi e P.zza Salvo D’Acquisto” , secondo quanto previsto
dall’articolo 36, comma 2 b), del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo a base d’asta di € 81.300,81 così distinto:
per lavori € 77.429,34 oltre IVA 22%, ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti a €
3.871,47 oltre IVA 22%;
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Atteso che in data 17.12.2021 è stata avviata la procedura di Trattativa Diretta n. 409/2021 tramite
piattaforma “e-Procurement” per l’affidamento dei lavori in argomento con il seguente operatore economico:
PAPALEO SRL, con sede in Aprilia (LT) 04011 – Via Piemonte 38 - C.F. e P.I.: 02286030594;
Preso atto che dall’esame dell’offerta economica pervenuta, l’operatore economico in premessa,
PAPALEO SRL, ha offerto un ribasso del 3,50%, corrispondente ad un importo contrattuale di 74.719,31
oltre IVA 10% al netto del ribasso più oneri per la sicurezza pari a € 3.871,47 oltre IVA 10%;
Rilevato che il RUP Arch. Angelo De Vincenzo, ha ritenuto che il ribasso offerto del 3,500% può essere
considerato accettabile;
Preso atto della procedura n. 409/2021 effettuata tramite piattaforma “e-Procurement” dal R.U.P. e
procedere, di conseguenza, all’affidamento dei lavori in argomento all’impresa PAPALEO SRL, con sede
in Aprilia (LT) 04011 – Via Piemonte 38 - C.F. e P.I.: 02286030594;
Accertata la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice attraverso l’acquisizione del DURC N.
INAIL_33108265, con scadenza validità il 20.09.2022;
Acquisiti i certificati del Casellario Giudiziale del Rappresentante Legale dell’impresa risultata
aggiudicataria provvisoria;
Che la spesa complessiva di € 118.449,25, grava sugli impegni di seguito indicati:
-

€ 18.449,25 utilizzando l’imp. 88507/2021 già assunto con Determina n. 29 del 17.11.2021 ;
€ 100.000,00 sull’Imp. n. 82080/2022;

Che, ai fini di una corretta procedura contabile, si rende necessario procedere alla rimodulazione e
all’impegno di spesa del quadro economico a seguito di aggiudicazione, ammontante a complessivi €
118.449,25;
Ritenuto opportuno procedere a quanto innanzi;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Vista la L. 136/2010;
Vista la L. 241/1990;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visti il D.Lgs. n. 32/2019 c.d. “Sblocca cantieri” e successiva legge di conversione 14 giugno 2019 n. 55;
Visti il D.L. 16.07.2020 n. 76 e successiva legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente
DETERMINA
A) Le premesse sono parte sostanziale del presente dispositivo;
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, Arch. Angelo De Vincenzo,
in favore della ditta PAPALEO SRL, con sede in Aprilia (LT) 04011 – Via Piemonte 38 - C.F. e P.I.:
02286030594; i “Lavori di riqualificazione arredo urbano delle aree verdi comunali per l’anno 2021,
Corso Italia,23 ,Viale Marconi e P.zza Salvo D’Acquisto” per l’importo di € 78.590,78 così distinto:
per lavori € 74.719,31 oltre IVA 10% al netto del ribasso offerto del 3,50% più oneri per la sicurezza
pari a € 3.871,47 oltre IVA 10%;
B) Approvare conseguentemente il nuovo quadro economico, a seguito del ribasso effettuato in fase di
aggiudicazione, dell’importo invariato di € 118.449,25 con il seguente dettaglio:
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A Lavori
A1 Di cui oneri per la sicurezza

€

€

78.590,78

€

39.858,47

3.871,47

A2 Importo Lavori al netto del ribasso del 3,5% € 74.719,31
B Somme a disposizione dell’Amm.ne
B1 Imprevisti

€

4.065,04

B2 Lavori in economia

€

4.065,04

B3 Fondo art. 113 D.Lgs. 50/16

€

1.626,03

B4 SPESE TECNICHE
Prog. Def./Esec.+D.L.+Sic. Prog. Esec.

€ 14.402,22

B5 Cassa previdenza 5% su B5

€

720,111

B6 IVA 10% su A+B1+B2

€

8.672,09

B7 IVA 22% su B4+B5

€

3.326,91

B8 Accertate Economie

€

2.981,03

Totale somme a disposizione
TOTALE COSTO OPERA

€ 118.449,25

C) Dare atto che la spesa complessiva di € 118.449,25 è così articolata:



€ 18.449,25 utilizzando l’imp. 88507/2021 già assunto con Determina n. 29 del 17.11.2021 ;
€ 100.000,00 sull’Imp. n. 82080/2022;

D) Dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi
adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;
E) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.L. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione
“Amministrazione Trasparente” del presente provvedimento.
F) Dare atto che il CIG assegnato all’opera è 9004592862.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to: Arch. Angelo De Vincenzo

Il Responsabile del Servizio
pistelli marco / ArubaPEC S.p.A.
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