LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)
C.F. 80000810863 – Tl. 0935.521111 – Fax 0935.500429
protocollo@pec.provincia.it
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 3° SETTORE
N.

599

DEL 06/12/2017

OGGETTO:
LAVORI
DI
SISTEMAZIONE
ED
AMMODERNAMENTO
E
CONSOLIDAMENTO DELLA S.P. 2 “ENNA – B° KAMUT”. SCELTA MODALITA' DI GARA E
APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE. CIG 602546208B.CUP G77H14001240001.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 328 del 11/06/2014 è stato approvato il progetto relativo a
“Lavori di sistemazione ed ammodernamento e consolidamento della S.P. 2 “Enna – B° Kamut”;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 461 del 09/10/2017, è stato modificato il sopracitato
dispositivo in quanto l'entrata in vigore del Decreto Correttivo al Codice degli appalti D.Lgs
56/2017, ha reintrodotto l'obbligo dello scorporo dei costi della manodopera, assoggettabili a
ribasso d'asta e restando escluso dal ribasso solo il costo della sicurezza;
CHE, per quanto predetto, il progettista ha adeguato il progetto esecutivo alle nuove disposizioni di
legge;
CHE l'importo complessivo del progetto è di € 800.000,00 con il quadro economico appresso
riportato, contenente le modifiche dettate dagli obblighi previsti nel d.Lgs 56/2017:
A) LAVORI
Importo lavori a base d'asta

€ 486.104,04

Di cui costo della mandodopera soggetto a ribasso

€ 86.007,87

Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta

€ 13.735,88

SOMMANO

€ 499.839,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Per IVA al 22%

€ 109.964,78

Per imprevisti compreso IVA

€ 21.732,87

Oneri di conferimento a discarica

€ 24.043,58

Compensi incentivanti 2%
Pubblicazioni
Contributo autorità di vigilanza
Assicurazione RUP

€ 9.996,80
€ 12.926,60
€ 225,00
€ 4.998,40

Accordi bonari 3% compreso IVA

€ 18.144,19

Lavori in economia previsti in progetto esclusi
dall'appalto

€ 98.128,58

SOMMANO

€ 300.160,08

TOTALE PROGETTO

€ 800.000,00

CHE il Codice Identificativo della Gara (CIG) associato al progetto è il seguente 602546208B;
CHE il CUP assegnato al progetto è G77H14001240001.
CHE con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 43 del
19/06/2017 è stato fornito l'indirizzo per gli affidamenti di lavori pari o superiori a 40.000,00 euro e
inferiore a 150.000,00 euro di cui all'articolo 36 comma 2b del Codice dei Contratti e di quelli
compresi fra i 150.000,00 euro e 1.000.000,00 euro di cui all'articolo 36 comma 2c del medesimo
Codice;
CHE, pertanto, per la scelta del contraente, questa Amministrazione intende ricorrere alla procedura
aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO, che ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs 50/2016, si procederà all'aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso e con l'applicazione del criterio dell'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'articolo 97 comma 2 del Codice dei Contratti;
VISTI il bando di Gara e il disciplinare di gara, redatti in conformità al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
come recepito dalla L.R. 24/2016 e come implementato e coordinato dal Decreto Correttivo D.Lgs
56/2017;
VISTO:
 Il D.Lgs n. 50/2016;
 Il D.Lgs n. 56/2017;
 Il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti in vigore in via transitoria;
 La L.R. n. 24/2016;
 Il D.Lgs n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione contabile;
 Il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
PROPONE
INDIRE la procedura aperta ai sensi del'articolo 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dei
“Lavori di sistemazione ed ammodernamento e consolidamento della S.P. 2 “Enna – B° Kamut”,
stabilendo che l'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi
dell'articolo 95 comma 4 lett.a) del Codice degli Appalti, con esclusione automatica delle offerte
anomale, se applicabile, ai sensi dell'articolo 97, comma 2 del suddetto codice, qualora le offerte
valide siano almeno cinque, giusta comunicazione del Presidente ANAC del 05/10/2016;
DARE ATTO che l'importo complessivo dell'appalto è di € 499.839,92 di cui € 486.104,04 per
importo a base d'asta comprensivo del costo della manodopera di € 86.007,87 ed € 13.735,88 per
oneri della sicurezza che non sono soggetti a ribasso;
DARE ATTO ALTRESI' il Codice Identificativo della Gara (CIG) associato al progetto è il
seguente 602546208B e che l'affidatario è teneuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dall'articolo 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relati all'appalto ed il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del
contratto;
APPROVARE il Bando di gara e il Disciplinare di gara, per l'espletamento della procedura di gara
dei lavori in oggetto, redatti secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 50/2016) ed i
relativi allegati all'uopo predisposti, che in uno alla presente ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
ESPERIRE la gara previa pubblicazione del suddetto bando in forma integrale all'Albo Pretorio e
sul sito dei Comuni interessati dalle opere, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 del D.Lgs 50/2016.

f.to
Il R.U.P.
Ing. Gaetano Alvano
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta;
VISTO il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs 267/2000;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Provinciale, ad adottare il
presente atto;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
DETERMINA

Approvare la superiore proposta, redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Gaetano Alvano
che, quivi, si intende integralmente riportata e trascritta.
f.to

IL DIRIGENTE
(Ing. Paolo Puleo)

