COMUNE DI VICOPISANO
Provincia di Pisa

Determinazione n. 177 del 20/04/2018 /Reg. Gen.

OGGETTO:

CIG 74300520E1 - CUP J89G18000030004 – LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL SECONDO LOTTO DEL CAMPO
COMUNE PRESSO IL CIMITERO DI VICOPISANO –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE
Visti e richiamati:
•
l'art. 107 e 109 del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267;
•
l’art. 20 dello Statuto Comunale;
•
i vigenti Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi;
•
la deliberazione C.C. n° 24 del 28/02/2018 che approva il bilancio di previsione
finanziario 2018-2020;
•
la deliberazione G.C. n° 1 del
05/01/2018 ad oggetto “Esercizio 2018.
Assegnazione provvisoria della gestione e delle relative dotazioni ai responsabili
dei servizi” che approva il PEG provvisorio 2018 sulla base degli stanziamenti
di bilancio del secondo esercizio del bilancio di previsione approvato con
deliberazione C.C. n° 26 del 22/03/2017 e definitivamente assestato
•
il decreto del Sindaco n.1 del 2/1/2018 di nomina dei Responsabili dei Servizi;
Visti:
–
–
–

–

il D.lgs. n.50/2016;
il DPR n.207/2010 per le parti non abrogate;
il Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto approvato con Decreto
del Ministero Lavori Pubblici 19.4.2000, n.145, per quanto non espressamente
abrogato;
la legge regionale n.38/07;

Atteso che, per effetto degli atti e provvedimenti sopra richiamati, è assegnata alla
competenza della sottoscritta Responsabile del Servizio, l’adozione degli atti di
gestione, ivi compresi gli impegni di spesa, per la realizzazione degli obiettivi di
programma corrispondenti al corrispondenti al Cap. 2737 denominato “realizzazione

loculi e fosse nei cimiteri comunali” del PEG provvisorio 2018, finanziato con proventi
derivanti dalla dismissione della partecipazione “Ecofor service Spa, già realizzata
giusto accertamento di entrata n. 349/18 e reversale di incasso n. 427/2018;
Visti e richiamati:
- l'atto di Giunta Comunale n.26 del 02/03/2018, esecutivo, con cui è stato approvato il
progetto definitivo della realizzazione del secondo lotto del campo comune presso il
cimitero di Vicopisano, dell'importo di € 78.000,00;
- la propria determinazione n.84 del 07/03/2018 con la quale veniva approvato il
progetto esecutivo e lo schema di avviso di manifestazione di interesse per la
partecipazione alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori;
- il verbale di sorteggio di n.15 operatori economici tra quelli che avevano presentato
manifestazione di interesse avvenuto in data 26/03/2018;
- la propria determinazione n.138 del 27/03/2018 con la quale veniva indetta la
procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016 attraverso
la piattaforma regionale START per l'espletamento della procedura negoziata stessa;
Considerato che nel termine previsto dalla lettera d'invito, 28 marzo 2018, sono
pervenute n. 5 offerte;
Visti i verbali delle operazioni di gara allegati al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale, dai quali risulta l'aggiudicazione alla ditta “Ediltoscana di Panichi Luca”
con sede in Calcinaia (PI);
Considerato che la ditta “Ediltoscana di Panichi Luca” con sede in Calcinaia (PI) ha
presentato un ribasso del 22,35%;
Riscontrata la regolarità del procedimento di gara sulla piattaforma regionale START e
ritenuto, pertanto, di procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi a favore della
ditta “Ediltoscana di Panichi Luca” con sede in Calcinaia (PI) per un importo pari a €
47.692,13, oltre a € 3.400,00 per lavori in economia ed € 4.000,00 per oneri di
sicurezza, per un importo contrattuale di € 55.092,13 oltre I.V.A. al 10%, per un totale
di € 60.601,34, la cui efficacia sarà però subordinata alla positiva verifica dei requisiti
autocertificati in sede di gara;
Visto che in adempimento alla legge 13/08/2010 n. 136 è stato assegnato
all’investimento pubblico di cui al presente atto il seguente codice CIG 7185997850 ed
il seguente codice CUP J84E17000220004 i quali dovranno essere riportato su tutti i
movimenti finanziari inerenti il presente lavoro, da effettuarsi, a pena di risoluzione del
contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, sul
conto corrente appositamente dedicato e comunicato per scritto a questo Ente
dall’appaltatore;
Ritenuto pertanto di assumere il relativo impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D.
Lgs 18/08/2000 n° 267 e dell’art. 21 del regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1) di dare atto della regolarità del procedimento di gara in oggetto eseguito tramite
piattaforma regionale START, e di approvare i verbali di gara allegati al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;

2) di aggiudicare, pertanto, in via definitiva i lavori di “realizzazione del secondo lotto
del campo comune presso il cimitero di Vicopisano”, per l’importo di € 47.692,13, oltre
a € 3.400,00 per lavori in economia ed € 4.000,00 per oneri di sicurezza, per un importo
contrattuale di € 55.092,13 oltre I.V.A. al 10%, per un totale di € 60.601,34, a favore
della ditta“Ediltoscana di Panichi Luca” con sede in Calcinaia (PI);
3) di comunicare d’ufficio la presente aggiudicazione ai sensi di quanto previsto
dall’art.76 comma 5 del D.lgs. n.50/2016, attraverso il canale “comunicazioni” della
piattaforma START;
4) di dare, altresì, atto che:
a) il presente provvedimento non equivale all’accettazione dell’offerta la quale è da
considerarsi irrevocabile fino al termine stabilito dall’art.32, comma 6, del D.lgs.
n.50/2016;
b) l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica dei requisiti
autocertificati in fase di gara ex art.32 del D.lgs. n.50/2016;
5) di imputare la spesa di € 60.601,34 al capitolo 2737 Missione 12, Programma 9,
Titolo 2 Piano dei conti finanziario 2.2.1.9.15, denominato "realizzazione di loculi e
fosse nei cimiteri comunali” del Bilancio 2018, finanziato con entrate da cessione
partecipazione Ecofor Service spa già incassate , dando atto che l'esigibilità è prevista
entro il 31/12/2017;
6) di confermare per il presente affidamento, in adempimento alla legge 13.08.2010,
n.136, come modificata dal decreto legge 12.11.2010, n.187, convertito in legge n.217
del 17.12.2010, il codice CIG 7185997850 ed il seguente codice CUP
J84E17000220004 i quali dovranno essere riportati su tutti i movimenti finanziari
inerenti il presente lavoro; l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.08.2010, n.136 e successive modifiche;
7) Di impegnare le ulteriori somme a disposizione di seguito illustrate: € 1.376,34 per
spese tecniche; € 16.022,32 imprevisti ed arrotondamenti, dando atto che il quadro
economico dell'opera è conseguentemente variato;
8) di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario e al servizio segreteria
per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FIORAVANTI MARTA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7
marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su
banca dati del Comune di Vicopisano.

