Coin une di C’apraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore

proponente:

Ufficlo Manutenzioni N° 35

1)elermina N° 105 dcl 23/03/2013

Oggetto: LAVORI Dl MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO.

Capitolo Bllancio
Iniporto
Impegno

A
PARERE TEQN1CO Y

Finfla CI9LI ING. ALBERTO

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA

Firma

H sottoscritto Ing. Cioli Alberta Responsabile dci Servizi Tecnici del
Comune di Capraia e Limite
inforza del Provvedimento Sindacale n.38/1l,
PREMESSO:

CHE con delihera di G.M. a. 14 del 13.032013 e’ stato approv
ato ii progetto relativo alla
manutenzione stradale della viabilita’ comunale estema ed interna
ni cemri abitati. per l’anno 2013:
CITE con determina a contrarre n.l00 del 14.03.2013

si

disponeva di:

> Dl PROCEPERE all’affidamento dci lavori tneuiante Ia
procedura in economia e per
couirni di cui aiFarcl25 del D.Lgs. n.163/2006 ed ai sensi
del vigente Regolarnento per i
lavori da eseguirsi in economia:
> DI NEGOZIARE ai sensi dell’art.6 comma 2 del vigente
Regolamento per i lavori da
eseguirsi in economia con Ia ditta Scaviter Sri. con sede in Empol
i (Fl):
> CuE l’appalto Sara’ aggiudicato con Ic modalità di cui aIl’art.
82, c, 2, lett, aj, del D.Lgs.
163/2006 (e s.rn.it cioè a dire con ii criterio del prezzo piü basso.
determinato mediante
ribasso unico percentuale sull’Elenco Prezzi;
> CHE, trattandosi di an contratto di sola esecuzione di import
o inferiore a € 500.000MO. H
corrispetrivo verra determinato a misura cosi come previst
o dall’art. 53 c.4 del D.Lgs.
a. 163/2006;

CITE Ia ditta Scaviter Sri. con sede in Empoli (Fl). a seguito
della negoziazione di cui sopra. ha
offerto an ribasso in percentuale sulFelenco prezzi posto a base di
trattativa pan a118%;
RITENUTO interessante e congruo II ribasso offerto dalla ditta per
Ic seguenti motivazioni:
At:.

> Die a tronte di pre:i sostanciabnenre non inothj:cati
tin pane delta
ditta ha offerto tin ribasso in percen tunic identico a que/lo

sracione appaltante,

otrenuro

appaltante net corvo deli ‘anna 2012;

PREMESSO tutto cio’

Si

dispone i’affidamento dci lavori;

VISTO ii D.Lgs. n.163/2006 (e sm.ii recante “Codice dci Contra
tti Pubblici”:

viso

ii D.Lgs. n. 267/20(X)

(C

s.m.i.);

\•J() ii Rcgolamenro Comunale di Coutab
ilitd:
RESt) ii parere ecmco ai ensi dcd’aru49 dci D.Lgs a. 267/200’’:

dalla

in

stazione

DETERMINA
DI AFFIDARE. in economia mediante cottimi di cui al combinato disposto degli ant. 125 dci
D.Lgs. n. 163120l0 e art.6 comma 2 del vigente Regolamento dci lavori da eseguirsi in economia. i
lavori di manutenzione stradale. così come approvati con delibera di G.M. n, 14 del 13.03.2013 alla
ditta Scaviter Sri. con sede in Empoli FI) in Via della Piovola, 69/71 applicando H ribasso offerto
deil’S% all’elenco prezzi posto a trattativa:
DI FAR PRESTARE aim
affidat I;

ditta affidararia idonea cauzione definitiva pan al 10% dci lavori

DI FAR PRESENTARE alla ditta affidatania ii POS (nfl piano operativo di sicurezza per quanto
attiene aile proprie sceite autonome c relative responsabilità nell’organizzazione dci eantiere c
nellesecuzione dci lavori) ai sensi deiI’art.131 comma 2 iett.c):
DI ESEGUIRE, a procedura conchisa. tune Ic coniunicazioni post-affidamento previste dalla
legge:
DI DARE ATTO che Ic risorse finanziarie necessanie aII’esecuzione delle lavorazioni sono state
impegnate con determina n. 100/2013:
DT DARE ATTO che. ai fini dcl contratto d’appalto. Ic finaiità. I’oggetto, Ia sua torma e Ic clausole
ritenute essenziaii, sono queue gilt espresse neila Deliberazione della G.M. n. 14 del 13.03.2013. di
approvazione del progetto esecutivo, ovvero nd Foglio patti e condizioni, pane integrante e
sostanziale dcl progetto esecutivo approvato;
DI DARE ATTO CHE ai fini del rispetto della L.13 agosto 2010 n.136 “Piano straordinario contro
Ic mafia. nonche’ delega al governo in matenia di normativa antimafia”:
•

il dc assegnato al presente intervento. ai fini della tracciabilita’ dci fhissi finanziari e’ ii
seguente: ZD7O9IBAFO;

•

ii CUP assegnato al progetto 116G13000010004;

•

La ditta ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltarne gil estremi identificativi dci
conti correnti dedicati di cui al comma I defl’art.3 della L. n.136 del 13.08.2010 entro sette
giomi dalla low accensione, nonche’, nello stesso termine, Ic generalita’ e ii codice fiscale
deile persone delegate ad operare su di essi;

•

11 contralto si intende risolto qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di
hanche o della societa’ Poste Italiane:

•

A pena di nullita’ assoluta l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita’ dci flussi
finanziari di cui alla L. n.136 del 13.08,2010.

•

L’appaitatore. H subappaltatore o H subcontraente che ha notizia dell’inadempimento delia
propria controparte agli obbhghi di tracciabilita’ finanziaria di cui al presente articolo
procede all’ immediata risoluzione

DI NON RISPETTARE, ai fini della firma della presente determina, che sostituisce l’atto di
cottimo, H termine dilatorio di cui all”art,l I comma 10 del D.Lgs. n. 163/2010 in quanto e’ stata
r:chjcsra aria soia otterta:
RITENUTO

oaportuno.

vstc Ie avverse

coriduzioni armosfenche Uci giorn scorsj che barrio

arrccato danm alla viabilita stradale. procedere rapidamente. nelle
more della sottoscrizione della
presente determinazione. alla fomiale consegna dci lavori in oggett
o sotto Ic riserve di legge ai sensi
delI’art.153 c. I e 4 e delFari.154 c. 3 del D.P.R. n.207/2010, aHa
presenza del Direttore dci Lavori
log. Cioli Alberto con ii verhale di consegna sottescritto tra Ic parti.

DI DARE ATTO cite ai sensi dcl combinato disposto di cui agh
artti3o del Digs. n.163/2006 e
art.147 del D.P.R. it 207/2010 viene costituito l’Ufficio Direzione
[avon che comprende. nella
persona dcli’ [ng. Cioli Alberta. Ia tigura del Direnore dci Lavori
ai sensi deIl’an. 148 del
DP.R,n.207/2010;
DI FAR SOTTOSCRIVERE Ia presente determinazione allimpresa
atlidataria del cottimo, ai
sensi dell’art.5 comma 3 dcl Regolamento e do’ costituira’ formal
e impeuno per entrambe Ic
parti aiI’esecuzione di guanto previsto nella stessa e sostitu
isce a tutU gli elTetti di legge ii
contratto,
Le parti dichiarano espressamente di conoscere ii contenuto degli
atti the sottoscrivono
nonche’ dcl Folio patti c condizioni, Elenco prezzt Relazione Tecnic
a approvati con
delibera di G.M. n.14 dcl 13.03.2013 e si impegnano a dare
atto aII’esecuzione di gualito
previsto nei medesimi atti.
FIRMA

APR, 2013

AddLt
2
per i’Impresa Scaviter S.r,L con sede in Empoh (Fl) in Via Piovola
69-71 P.1. 06131950484 nella sua qualita’ di Legale Rappre
sentante come da certificato della
CCJ.A.A. di Firenze dci A9z’ Zoi
souoscnive ii Sig. Mastroianni Antonio nato a
Aversa (CE) ii 28.04.1990.
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Partita’sH M

ai sensi dcii art. I 07 dcl D.Lgs.vo n.26712000, in rappresentanza
dci Comune di Capral
ug. Cioli Alberto.
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inviata ai Sindaco;
C
inviata aila Segreteria per Ia pubblicazione sull’A]bo On-line.
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