Comune di Adelfia
Settore Assetto del Territorio

DETERMINAZIONE

N0

i1i

NoL~~

D'ORDINE DELL'V.T.C. DEL

OGGETTO:

LAVORI

DI

URBANA

ED EXTRAURBANA

Determinazione

"PROGRAMMA

DI

PROMOZIONE

richiamato

il decreto

Ing. Carlo Ronzino,

visto l'articolo

sindacale

r~(.r-

DELLA

MOBILITA'

CICLABILE

definitiva.

CIG: 6040357448

IL RESPONSABILE

dipendente

st·I/..t

- l° STRALCIO".

di aggiudicazione

CUP: E51E14000630006

O 9 APR. 201~

DEL

DEL SERVIZIO

nO 4 di reg. dell' 08/01115
quale responsabile

di attribuzione

del Settore

Assetto

delle funzioni

dirigenziali

al

del Territorio;

107 del DLGS n° 267 del 18/08/00;

PREMESSO

a)

che

a seguito

determinazione
Programmazione

di

richiesta

dirigenziale

prot.

N.

14490

N. 34 del 30/04/14

delle Infrastrutture

del

04/09113

e

della Regione

per la Mobilità,

successive

Puglia

avente ad oggetto

integrazioni,

- Servizio
"P.O. FESR

V - Reti e irifrastrutture per la mobilità - Azione 5.2.2 Comune di Adelfia 'Programma
mobilità ciclabile urbana ed extraurbana'

- Ammissione

essere provvisoriamente

del finanziamento

destinatario

afinanziamento"

il Comune

di € 600.000,00

con

Pianificazione

di promozione

della

di Adelfia è risultato

per la realizzazione

di una

rete urbana di piste ciclabili;
b)

che il Settore

Assetto

del Territorio,

delle opere de quo per un importo
con la predetta
c)

determinazione

che con deliberazione
definitivo

dirigenziale

di giunta

di cui alla lettera

b);

in ultimo,

complessivo

comunale

ha al riguardo

corrispondente

N. 34 del 30/04114

predisposto

a quanto

N. 67 del 30/05/14

il progetto

provvisoriamente

della Regione
è stato

e

2007-13 - Asse

definitivo
finanziato

Puglia;
approvato

il progetto

d)

che con deliberazione
regolante

e)

i rapporti

di giunta

che il disciplinare

di cui alla lettera

dello stesso la Regione
la Mobilità
f)

comunale

Pianificazione

ha preso atto con determinazione

che, onde procedere

all'appalto

che con lettera
progetto

acclarata

esecutivo

Inquadramento

dai seguenti

territoriale

l

2.2

Progetto

architettonico

- Settore

2

2.3

Progetto

architettonico

- Settore

S

2.4

Prògetto

architettonico

- Settore

4

2.5

Progetto

architettonico

- Settore

5

2.6

Progetto

architettonico

- Settore

6

2.7

Progetto architettonico - Settore 7

2.8

Progetto

architettonico

3.1

Progetto

tecnico - Settore

l
2

- Dettagli

3.2

Progetto

tecnico - Settore

3.3

Progetto

tecnico - Settore

3

3.4

Progetto

tecnico - Settore

4

3.5

Progetto

tecnico - Settore.5

3.6

Progetto

tecnico - Settore

6

3.7

Progetto

tecnico - Settore

7

A

Relazione

53, comma 2, lettera

N. 839 del 80 giugno

H e che
per

20H

a), del d.lgs. 12

è stato aflidato,

tra

de quo;
il progettista

incaricato

trasmetteva

il

costruttivi

generale

B

Elenco prezzi unitari

C

Analisi dei prezzi

D

Computo metrico estimativo e quadro economico

E

Quadro

F

Capitolato

G

Piano di manutenzione

H

Piano di sicurezza e di coordinanlento,

d'incidenza

percentuale

speciale d'appalto

della manodopera

e schema di contratto

dell'opera

e delle sue parti
Cronoprogralnrna

e Stima dei costi della sicurezza

l e 2)

con le caratteristiche

che, come

da verbale

acquisizione

del parere

che con e-mail

in data 24/061

delle Infrastrutture

"itinerario ciclabile urbano"

- Settore

dell'intervento

del disciplinare

elaborati:

architettonico

stato validato

atto

N. 56 del 24/06114;

esecutiva dell'intervento

Progetto

Fascicolo

i)

gestionale

2.1

(con Allegati

h)

dirigenziale

al prot. N. 18578 del 13/10114

costituito

sottoscritto

e Programmazione

dei lavori ai sensi dell'articolo

l'altro, l'incarico di progettazione

si è preso

Puglia;

d) è stato conclusivamente

Puglia - Servizio

aprile 2006, n. 163, con determinazione

g)

N. 70 del 10/06114

tra questo ente e la Regione

di prot.

N.

del Comando

dell'opera
19334

ex 55 del 55 del d.P.R. 5 ottobre
acclarata
aggiornato

del 21/10/14,

di Polizia

esecutivo

de qua,

di servizi

previa

interna,

è

2010, n. 207;

al prot. N. 23128 del 16/12/14
in coerenza

il progetto

Locale in sede di conferenza

alle disposizioni

è stato trasmesso
legislative

bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché sono stati prodotti

il quadro

di cui all'articolo

i seguenti

elaborati:

economico

82, comma

3-

j)

D

Computo metrico estimativo

L

Documento

integrativo

e quadro economico (Rev. 01-

che, come risulta da elaborato ,"D - Computo

metrico

15/12/14)",

esecutivo consegnato

€

il quadro economico del progetto

600.000,00,

15/12/14)

e riepilogativo

di cui € 483.221,32

per "Importo

estimativo

complessivo

e quadro

economico

ammonta

dell'appalto"

(Rev. 01 -

complessivamente
ed € 116.778,68

a
per

"Somme a disposizione";
k)

che le risorse
trovano

necessarie

attualmente

già impegnato

per la realizzazione

copertura

dell'intervento

sul codice 2080101,

in questione,

cap. 2135, RRPP

pari a € 600.000,00,

2015, comprendenti

per le voci B1.1), B.1.2), B.1.3) e B.4), come da determinazione

gestionale

quanto

N. 839 del

30/06/14.

CONSIDERATO
che, richiamate

le finalità di cui all'art. 4, comma l, della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione

del decreto legpe 13 maggio 2011, n. 70 ("Semestre Europeo - Prime dùposizioni
nonché tenuto conto dei tempi contingentati
si è proceduto,
aprile

ai fini dell'aggiudicazione

2006, n. 163, con riferimento

previsti dal disciplinare

dell'appalto,
ad operatori

ai sensi dell'articolo
economici

urgenti per l'economia"),

dalla procedura

di finanziamento,

122, comma 7, del d.lgs. 12

qualificati

per la categoria/

classifica

OG3/JI;
che, con note prot. N. 781, prot. N. 782, prot. N. 783, prot. N. 784 e prot. N. 785 del 14/01/15
stati invitati
seguenti

operatori:

A.L.EDIL
PUGLIA

a presentare

offerta ex articoli

M.P. LAVORI

S.R.L. APPULO

SRL, VIA DUCA DEGLI

LUCANA

EDILIZIA,

(BA), SI ESCA SRL, VIA TRANI

VIA MONTE

ABRUZZI,

VIA CORSICA,

KM 2-500,76123

117,74123

Il,

ultimo, perentorio

ed essenziale

del 06/02/2015,

ADRIATICA

N. 2212 del 04/02/2015),

GECOS

SRL, VIA VIA MONTE

SRL, VIA VESPUCCI,

- TARANTO,
GRAVINA

IN

SRL, VIA

84, 76123 - ANDRIA;

ore 12,00, sono pervenute

seguenti offerte: M.P. LAVORI SRL, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI,
N. 2285 del 05/02/2015),

70024 -

ANDRIA (BT), ADRIATICA

SEI BUSI, 9, 70045 - BARI, GECOS SRL, VIA VESPUCCI,

che, entro il termine

sono

82 e 112, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 i

117,74123

-TARANTO

le

(prot.

SEI BUSI, 9, 70045 - BARI (pro t.

84, 76123 - ANDRIA

(prot. N. 1676 del

27/01/2015);
che, come da verbale

di gara del 09/02115,

GECOS SRL, VIA VESPUCCI,
lavori pari ad € 355.815,94

è risultata

84, 76123 - ANDRIA

€, per un importo

113.936,13 per costo del personale

non soggetto

provvisoriamente

dei lavori ribassato

pari a € 298.707,48,

a ribasso ex articolo

aprile 2006, n. 163, e € 13.469,25 per oneri della sicurezza
comma S, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

aggiudicataria

con il ribasso del 16,05% sull'importo

la società
netto dei
oltre ad €

82, comma 3-bis del d.lgs. 12

non soggetti

a ribasso ex articolo

131,

Atteso che, ex articolo 86, commi 4 e 3, del dJgs. 12 aprile 2006, n. 16S non sussistono
ritenere che l'offerta risultata provvisoriamente
aggiudicataria
sia anormalmente
bassa.

elementi

per

Ritenuto
di aggiudicare definitivamente
alla società GECOS SRL, VIA VESPUCCI, 84, 7612S - ANDRIA
l'appalto
dei LAVORI
DI "PROGRAMMA
DI PROMOZIONE
DELLA
MOBILITA'
CICLABILE
URBANA ED EXTRAURBANA
- IO STRALCIO" per un importo pari ad € 426.112.86.
Visto il Codice dei contratti
pubblici
2004/17 ICE e 200',/ 18/CE, approvato

relativi a lavori, servizi e forniture
con dJgs. 12 aprile 2006, n.163.

in attuazione

delle direttive

DETERMINA

I)

DI APPROVARE

la narrativa

2)

DI APPROVARE

il verbale

LAVORI

DI "PROGRAMMA

EXTRAURBANA
3)

DI PROMOZIONE

definitivamente,

"PROGRAMMA

DI

EXTRAURBANA

- JO STRALCIO"

DI DARE
a.

e sostanziale

del 9 febbraio
DELLA

del presente

2015 relativo

MOBILITA'

provvedimento.

alla procedura

CICLABILE

negoziata

URBANA

ED

- IO STRALCIO-.

DI AGGIUDICARE

VESPUCCI,
4)

che fonna parte integrante
di seduta pubblica

per effetto

PROMOZIONE

8'4, per un importo

della procedura

DELLA

alla società GECOS

de quo, i «LAVORI

negoziata

MOBILITA'

CICLABILE

SRL corrente

URBANA

in ANDRIA

DI
ED

(BT) alla VIA

pari ad € 426.1 12.86, oltre IVA al 10% per € 42.611,86.

ATTO:
che il contratto
rogito

sarà formalizzato

del Segretario

aggiudicataria

Generale

mediante

la stipula in forma pubblico-amministrativa

con oneri e spese ad intero

ed esclusivo

e ciò, ai sensi di legge, non prima di trentacinque

delle comunicazioni

del provvedimento

di aggiudicazione

giorni dalrinvio

definitiva

per

carico della società
dell'ultima

ai sensi dell'articolo

79

del 12 aprile 2006, n. 163;
b.

il rapporto

contrattuale

84, sarà disciplinato

e, per quanto

non espressamente

capitolato
c.

con la società GECOS

VESPUCCI,

d'appalto

alla VIA VESPUCCI,
lettera

contrattuali
12 aprile

DI DARE

del contratto

2006,

n.16S

poiché l'offerta

di aggiudicazione

ATTO

modificazioni
stabilito

della gara presenta

(BT) alla VIA

nel predetto

contratto

contenute

nel

negoziata;
SRL corrente

in ANDRIA

documentazione

dovrà

fidejussoria

conto dell'aumento

netto contrattuale

che il quadro

l'ulteriore

negoziata,

in ANDRIA

contenute

nonne e disposizioni

la società GECOS

la garanzia

e successive

- tenuto

dalle ulteriori

presentare

alla procedura

e dovrà produrre

SRL corrente
negoziali

di invito alla procedura

84, donà

corrispondente

dell'importo
5)

invito

previsto,

e nella lettera

prima della stipulazione

dalla

dalle clausole

costituire
definitiva

all'uopo

il deposito

delle

di cui all'art.lIS,

ed integrazioni,
dalla predetta

pari

spese

del d.lgs.

ad € 94.170,94

disposizione

un ribasso superiore

(BT)

stabilita

normativa

al 10% - al 22, 1%

di € € 426.112.86.

economico

rimodulato

a seguito

dell'aggiudicazione

definitiva

è il

seguente:
A) IMPORTO

COMPLESSIVO

IMPORTO

DELL'APPALTO

LAVORI

€

S55.815,94

Ribasso a delrarre (16,05%)

- €

A I)

IMPORTO

€

A2)

COSTO

DEL PERSONALE

AS)

ONERI

DELLA

NETTO

LAVORI

SICUREZZA

57.108,56

298.707,48

€ 113.936,13
€

13.469,25

TOT. SOMMEAPPALTO
B)

SOMME

€ 426.112,86

A DISPOSIZIONE

BI) SPESE

GENERALI

B 1.1) Progettazione

e Direzione

B 1.2) Coord. Sicurezza

lavori, contabilità

in fase progettuale

(compreso

ed esecutiva

CNPAIA)

(compreso

€

CNPAIA)

B 1.3) Rilievo
B1.·1) Supporto

RUP per rendicontazione

MIR\VEB

PROGETTAZIONE

(art. 13-bis della l. 114/14)

B3) IVA (22% voce B1.I+B1.2+B1.3+B1.4)
Bi) IVA (10% voce AI+A2+A3)
B5) CONTIRBUTO

B7) ECONOMIE

9.350,00

42.611,29

€

42.611,29

€

26.925,13

225,00

600.000,00

€

che, cosÌ come prescritto

spese di cui al comma 4 dell'articolo

€

€ 173.887,14

PROGETTO
AT:rO

2.500,00
9.664,43

€

TOT. SOMiVE A DISPOSIZIONE
TOTALE

€
€

€

ANAC

B6) IMPREVISTI

DI DARE

5.500,00

€ 5.000,00

B2) INCENTIVO

6)

29.500,00
€

dal disciplinare

6 del medesimo

di cui alla lettera

disciplinare

sono inferiori

d) delle premesse,
al 18% dell'importo

le
dei

lavOIi posto a base di gara.
7)

DI IMPUTARE
600.000,00,
BI.I),

8)

9)

le risorse

necessarie

sul codice 2080101,

per la realizzazione

cap. 2135, RRPP

B.1.2), B.1.3) e, in parte, B.4), come da determinazione

DI DARE ATTO

che tutti i pagamenti

tracciabilità

delle operazioni

DI DARE

ATTO

dell'intervento

2015, comprendenti

concernenti

gestionale

il presente

in questione,

quanto già impegnato

pari

a €

per le voci

N. 839 del 30/06114.

provvedimento

dovranno

assicurare

la

ex legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3.

che il presente

provvedimento

"ego/arità contabile attestallte la wpertllrafina""iaria",

diviene
eId.lgs.

esecutivo

"con l'apposizione

del visto di

18 agosto 2000, art. 151, comma 1-.

PARERE
Si esprime parere di regolarità
favorevole,

DI REGOLARITÀ

tecnica attestante

TECNICA

la regolarità

e la correttezza

al sensi dell'articolo 147 - bis, comma l, del vigente Decrelo Legislativo

dell'azione

amministrativa

n.267/2000,

sul presente

atto,

Adelji'a _"_'

VISTO
Visto

_

DI REGOLARITA'

il suddetto

copertura

parere

finanziaria

Legislativo

favorevole,

11,267/2000 sul presente

Per € 600.000,00

CONTABILE

di regolarità

ATTESTANTE

tecnica,

si esprime

ai sensi degli articoli

151,

LA COPERTURA

parere

comma

4,

di regolarità

e

147 -

FINANZIARIA
contabile

bis, comma

1,

attestante

atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo

al codice 2080101, cap, 2135, imp, 829 RRPP BlL 2015 in corso di elaborazione
.ù'I\',,scl',)

o9
Adeljia

In pubblicazione

APR. 2015
_

all'Albo Pretorio

per gg,15 dal

/tP·

tP f ·,?tP/7;;!

Dr, Ernesto LOZZI

z 5-' tP ~.

la

del vigente Decreto

Z ,t)/6-

