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Servizio Difesa del suolo, Viabilità e Trasporti
Dif.Suolo - U.O.S. Gestione del rischio idraulico, progettazione,
autorizzazione invasi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 3249

Oggetto:

del 21/07/2015

LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SPONDA IN
DESTRA DEL CANALE BURLAMACCA IN LOC.
MONTRAMITO SLLA VIA NAVIGABILE VIAREGGIOVECCHIANO – CUP E47G14000000002 - APPROVAZIONE
ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA CIG 62319217E4

PRESO ATTO che con determinazione Presidenziale n. 17 del 16/07/2014 il sottoscritto Ing.
Gennarino Costabile è stato nominato dirigente del Servizio Difesa del Suolo;
VISTO che:
• Con Delibera G.P n. 56 del 28/04/2014 è stato approvato il progetto definitivo
dell’intervento in oggetto;
• Con determinazione a contrattare n. 1537 del 08/04/2015 è stato determinato di procedere
all’appalto mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara e
preceduta da gara informale ed è stato approvato il progetto esecutivo;
VISTE le risultanze della procedura negoziata, indetta con lettere invito del 27/04/2015 prot. n°
84313 ed effettuata in data 12/05/2015 con la quale il contraente appaltatore dei lavori di cui
all’oggetto è stato individuato nella ditta Cemenbit srl Via Aurelia Km.373 – Pietrasanta Lucca P.I. 01229510464 per l’importo di € 110.749,16
al netto del ribasso di gara pari al 12,6%
compresa I.V.A. e compenso per la sicurezza;
VISTA l’attestazione di qualificazione ProtosSoa n. 14687AL/11/00 del 18/10/2014;
CONSIDERATO che il quadro economico attuale risulta il seguente:
Lavori a base di gara
€ 97.000,00
Ribasso di gara 12,6%
€ 12.222,00
Importo netto lavori
€ 84.778,00
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Sicurezza
IVA 22%
Importo totale lavori
Spese Tecniche
Incentivo
totale parziale
Ribasso di gara (compresa IVA)
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€
6.000,00
€ 19.971,16
€ 110.749,16
€
2.885,00
€
1.455,00
€ 115.089,16
€ 14.910,84
€ 130.000,00

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 2130 del 18/05/2015 la somma relativa al
finanziamento dei lavori in oggetto è stata imputata al pluriennale vincolato;
DATO ATTO dell'urgenza di provvedere alla predisposizione del contratto e che il bilancio di
previsione dell'anno 2015, ancora è in fase di predisposizione, si ritiene opportuno impegnare
momentaneamente la spesa relativa ai lavori in oggetto sul bilancio provvisorio;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
1.

di approvare le risultanze della procedura negoziata effettuata come riportato nel verbale in
data 12/05/2015 (agli atti dell’ufficio);
2. di affidare, alla ditta Cemenbit srl Via Aurelia Km.373 – Pietrasanta Lucca - P.I.
01229510464 (Cod. Ben. 30301), risultata qualificata a norma del D.P.R. 34/2000 per
l’esecuzione dei lavori relativi a “Manutenzione ordinaria via navigabile ViareggioVecchiano – CIG.6034708E91” per l’importo di Euro 101.970,73 al netto del ribasso di
gara pari al 12,1%, compresa IVA e compenso per la sicurezza;
3. di dare atto che sono stati effettuati i controlli previsti dalla normativa vigente e che la ditta
è risultata in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico professionali per assumere
un contratto pubblico di lavori
4. di approvare il quadro economico dei lavori riportato in premessa;
5. di impegnare momentaneamente per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 130.000,00
pari al totale del quadro economico di cui al precedente punto 4, al bilancio 2015, in corso
di formazione, capitolo 1029111 denominato “Manutenzione straordinaria vie navigabili”
(cod. siope 2103) assumendo i seguenti impegni di spesa:
▪ per € 110.749,16 per lavori a favore della ditta Cemenbit srl (cod. ben. 30301)
▪ per € 14.910,84 per ribasso di gara compresa IVA
▪ per € 1.012,09 per ulteriori spese tecniche
▪ per € 1.455,00 per incentivo
▪ per € 1.872,91 per incarico coordinatore sicurezza studio Archimede srl (cod. ben.
20637 - affidato con DD n. 1076/2015)
6. di dare atto che gli impegni sopra indicati sono riportati nell’allegato parere contabile quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di dare atto che il finanziamento dell'intervento è soggetto a rendicontazione ai sensi dell'art.
158 D.Lgs. 267/00;
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8. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale sarà provveduto alla
sistemazione degli impegni di spesa sul bilancio approvato del 2015;
9. di stipulare con la ditta Cemenbit srl il contratto approvato con DD n. 1537 del 08/04/2015
nella forma prevista, subordinatamente all’esperimento degli adempimenti antimafia, nei
casi previsti dalla legge;
10. di dare atto che in fase di stipula del conseguente atto, dovrà essere inserita la dicitura
secondo la quale la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del codice di
comportamento dei dipendenti della provincia di Lucca (deliberazione di Giunta Provinciale
n. 297 del 29/2/2013) e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute
degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte della ditta o dei propri
collaboratori;
11. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Unico Gare e Contratti per gli
adempimenti di competenza;
12. di indicare quale Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi della L. n. 241/90
l’ing. Gennarino Costabile
13. di dare atto che per il presente provvedimento sono rispettati gli obblighi derivanti dal
D.Lgs. 33/2013;
14. di dare atto dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90
così come modificato dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012
15. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana ,
entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio della provincia
di Lucca. Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore civico provinciale in
forma scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza.

Il Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA /
ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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