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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO


DETERMINAZIONE N. 604 DEL 27/09/2017

SETTORE 2

Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche

OGGETTO:aggiudicazione definitiva lavori di risanamento della copertura della scuola primaria Vespucci alla ditta "Masutti F.lli srl" con sede a Preganziol (TV).RDO M.E.P.A. 1653693. Modifica quadro economico e crono programma dei lavori. CIG 7139962309 CUP E64H17000400004. Euro 53.695,80.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:

la copertura della scuola primaria Vespucci, sita nella frazione di Campocroce, versa in cattivo stato di conservazione per cui è necessario eseguire i lavori di risanamento;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 07/07/2017 è stato approvato il progetto esecutivo  redatto dal Geom. Angelo Bon del Settore 2° Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche,  relativo ai lavori di “risanamento della copertura della scuola primaria Vespucci”, sita nella frazione di Campocroce composto dei seguenti elaborati grafici e descrittivi, depositati agli atti del Settore 2° Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche:
E01 - Relazione tecnica;
E02 - Capitolato speciale d'appalto;
E03 - Elenco prezzi unitari
E04 - Computo metrico estimativo;
E05 - Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori;
T01 - Tavola unica
il progetto predetto prevede il seguente quadro economico di spesa:

A)   Lavori

A1) Importo lavori in appalto
€. 48.500,00
A2) Oneri per la sicurezza
€.   4.500,00
TOTALE A
€. 53.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) IVA 22%
€.   11.660,00
B2) Incentivi
€.    1.060,00
B3) Imprevisti
€.    4.280,00
TOTALE  B
€. 17.000,00   

TOTALE  A  +  B

€. 70.000,00

con il medesimo provvedimento è stato approvato il seguente cronoprogramma dell'opera, dando atto che l'indizione di gara avverrà entro il 31.08.2017 e l'esecuzione dei lavori nell'esercizio 2017:

Soggetto
Prestazione
Obbligazione Giuridica
Bilancio 2017
CAP. 5813  art. 40

Somme a disposizione

no
€ 70.000,00
Totale


€ 70.000,00

Ciò premesso,
Visto che con determinazione dirigenziale n. 501 del 01/08/2017 è stata avviata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., la procedura per affidare i lavori  di risanamento della copertura della scuola primaria Vespucci risultando così modificati il quadro economico dell’opera e il cronoprogramma:
quadro economico dell’opera:
A)   Lavori

A1) Importo lavori in appalto
€.   48.500,00
A2) Oneri per la sicurezza
€.     4.500,00
TOTALE A
€.   53.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) IVA 22%
€.    11.660,00
B2) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e sm.i.) quota a favore del personale (80% del Fondo)
€.        848,00
B3) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e sm.i.) quota per acquisto beni, strumentazioni e tecnologie (20% del Fondo)
€.        212,00
B4) Imprevisti
€.     4.280,00
TOTALE  B
€.   17.000,00 
TOTALE  A  +  B
€.   70.000,00

Cronoprogramma:

Soggetto
Prestazione
Obbligazione Giuridica
Bilancio 2017
CAP. 6081 art. 54 
Somme a disposizione 

no
€    4.492,00 
Impresa da individuare
lavori
si
€  64.660.00
Personale comunale
Incentivi  per funzioni  tecniche
 art. 113 D.Lgs. 50/2016
si
€.      848,00
Totale


€ 70,000,00

Visto che in data 02/08/2017 con R.D.O. n. 1653693 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è stato richiesto alle seguenti Imprese di presentare offerta:  
Ragione sociale
Partita I.V.A.
Argo Costruzioni Edili e Stradali srl 
03698370263
Bezzegato Antonio srl 
04066350283
Consorzio Edile Artigiano 
00617530266
Coperture Favaro srl 
03951270267
Costruzioni Bordignon srl 
03344050269
Costruzioni Tiziano Geom. Corrado srl 
03987750266
De Lorenzi Costruzioni srl 
03240090260
Edil Basso snc di Basso Luca e Oscar 
00418930269
Edilart srl Unipersonale
03944930274
Edile Viezzer snc di Moschetta Silvano & C. 
03265450266
De Coppi snc di De Coppi Salvino e Fausto 
00327400263
Impresa Facchetti Adolfo e F. spa 
00181830274
Impresa Garbuio srl 
02116530268
Iso 2000 srl 
04116850266
Marta srl 
03967010277
Masutti F.lli  srl  
02312840263
Secis srl 
00216690933
Sernagiotto Angelino Costruzioni srl 
03934940267
Tofano srl 
02442000267

Constatato che entro il termine stabilito nella R.d.O. (ore 12:00 del 04.09.2017) hanno presentata offerta in Mepa le seguenti  imprese:
Impresa
Partita I.V.A.

03934940267

03944930274

03967010277
Bezzegato Antonio srl
04066350283
Masutti F.lli  srl 
02312840263
Secis srl 
00216690933

Considerato che:
il sorteggio effettuato automaticamente dal programma informatico di acquistinretepa.it ha determinato di procedere con il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e che la soglia di anomalia è risultata del 15,60%, di conseguenza sono risultate anormalmente basse le offerte presentate dalle Imprese, “Masutti F.lli  srl “ 1^ classificata l  che ha offerto il ribasso del 18/53% , e “Secis e risulta dal seguente prospetto:
n.
Impresa
Ribasso percentuale sull’offerta a base d’asta
Offerta anomala
1

18,53
si
2
  Secis 
17,77
si
Soglia di anomalia, scelta per pubblico sorteggio, ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. e), con fattore 0,7 del D.lgs 50/2016 = 15,60 % 
   3

10,41
no
4
  Bezzegato Antonio s.r.l.
7,40
no
5
  Sernagiotto Angelino Costruzioni s.r.l.
6,50
no
6
  Marta s.r.l.
5,51
no

è stato effettuato il procedimento di congruità e con nota prot. n. 29895 del 06.09.2017, inviata a mezzo posta elettronica certificata è stato richiesto alle Imprese “Masutti F.lli s.r.l.” e “Secis s.r.l.” di trasmettere a mezzo pec,  entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della medesima, la Relazione giustificativa delle proprie offerte;

entro il termine previsto, hanno risposto a mezzo posta elettronica certificata entrambe le Imprese, “Masutti F.lli s.r.l.” (nota assunta in data 07.09.2017 al n. 30173 di protocollo pec)  e “Secis srl” (nota assunta in data 07.09.2017 al n. 30045 di protocollo pec) con le quali i concorrenti hanno illustrato le offerte presentate;

Vista la Relazione di verifica della congruità, a firma del Responsabile Unico del Procedimento geom. Angelo Bon , da cui risulta che le offerte presentate da entrambe le Imprese, , 1^ e 2^ classificata, sono risultate congrue sulla base delle giustificazioni presentate;

Visto che con la medesima relazione di cui sopra il Responsabile Unico del Procedimento  ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore della migliore offerta risultata congrua che è quella dell’impresa  con sede in  via dai Bortolotti, 3  - 31022 Preganziol TV - partita I.V.A. 02312840263 C.F.  02312840263, che ha offerto il ribasso 18,53% sull'importo a base d'asta determinando il seguente importo di aggiudicazione: € 39.512,95 oltre € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre € 9.682,85 per I.V.A. 22%, totale € 53.695,80, giusta offerta presentata in Mepa con numero identificativo 3890221 presentata entro i termini prescritti dalla lettera invito;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesta l’assenza dei motivi di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che è stato acquisito DURC online regolare INPS 7557862 valido fino al 28/11/2017;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione in via definitiva ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs. 50/2016 dei lavori in questione alla impresa “ con sede in  via dai Bortolotti, 3  - 31022 Preganziol TV - partita I.V.A. 02312840263 C.F.  02312840263, per l’importo di €. 39.512,95 oltre € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre € 9.682,85 per I.V.A. 22%, totale € 53.695,80, giusto documento denominato “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” relativo alla RDO  n. 1653693, documento generato dal Portale Informatico degli Acquisti della Pubblica Amministrazione e depositato agli atti del 2° Settore – Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche;

Visto il nuovo quadro economico dei lavori in parola: 

A)   Lavori

A1) Importo lavori in appalto
€. 39.512,95
A2) Oneri per la sicurezza
€.    4.500,00
TOTALE A
€.  44.012,95
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) IVA 22%
€.    9.682,85
B2) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e sm.i.) quota a favore del personale (80% del Fondo)
€.       848,00
B3) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e sm.i.) quota per acquisto beni, strumentazioni e tecnologie (20% del Fondo)
€.       212,00
B4) Imprevisti
€.  15.244,20
TOTALE  B
€.  25.987,05
TOTALE  A  +  B
€.  70.000,00
Cronoprogramma:

Soggetto
Prestazione
Obbligazione Giuridica
Bilancio 2017
CAP. 5813  art. 40

Somme a disposizione

no
€ 15.456,20
Geom. Angelo Bon
Progettazione, direzione lavori
sì
€.     848,00
Masutti F.lli srl
lavori
sì
€. 53.695,80
Totale


€. 70.000,00

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. che consente, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Visto l’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che, per aggiudicare gli appalti di lavori di importo inferiore a 1.000.0000 di euro, consente di utilizzare il criterio del minor prezzo (come confermato anche dal parere reso dall’ANAC  al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 0084346 del 23/06/2017);

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e di adottare, quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 9, comma 2, del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Visto che la spesa di cui al presente atto è in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale  n. 195 del 07/07/2017, con la quale  è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 04/04/2017, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;


D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare il nuovo quadro economico relativo ai lavori di risanamento della copertura della scuola primaria Vespucci  CIG 7139962309 CUP E64H17000400004:
A)   Lavori

A1) Importo lavori in appalto
€. 39.512,95
A2) Oneri per la sicurezza
€.    4.500,00
TOTALE A
€.  44.012,95
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) IVA 22%
€.    9.682,85
B2) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e sm.i.) quota a favore del personale (80% del Fondo)
€.       848,00
B3) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e sm.i.) quota per acquisto beni, strumentazioni e tecnologie (20% del Fondo)
€.       212,00
B4) Imprevisti
€.  15.244,20
TOTALE  B
€.  25.987,05
TOTALE  A  +  B
€.  70.000,00

2) di aggiudicare in via definitiva ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs. 50/2016 i lavori in questione all’Impresa “ con sede in  via dai Bortolotti, 3  - 31022 Preganziol TV - partita I.V.A. 02312840263 C.F.  02312840263, per l’importo di €. 39.512,95 oltre € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre € 9.682,85 per I.V.A. 22%, totale € 53.695,80, giusto documento denominato “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” relativo alla RDO  n. 1653693, documento generato dal Portale Informatico degli Acquisti della Pubblica Amministrazione e depositato agli atti del 2° Settore – Servizio Lavori Pubblici;

3) Di provvedere al finanziamento della spesa derivante dal presente atto impegnando l'importo totale di €. 53.695,80= con fondi propri del bilancio di cui al cap. 5813 art. 40 “manutenzione straordinaria scuole elementari” Missione 4  Programma 2  Titolo  2  Macroaggregato  2 P.D.C.F. 2.2.1.9.3., nell'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;;

4) di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5) di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

6) di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

7) di dare atto che il crono programma dei lavori in parola è così riassunto:


Soggetto
Prestazione
Obbligazione Giuridica
Bilancio 2017
CAP. 5813  art. 40

Somme a disposizione

no
€ 15.456,20
Geom. Angelo Bon
Progettazione, direzione lavori
sì
€.     848,00
Masutti F.lli srl
lavori
sì
€. 53.695,80
Totale


€. 70.000,00














Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO:	aggiudicazione definitiva lavori di risanamento della copertura della scuola primaria Vespucci alla ditta "Masutti F.lli srl" con sede a Preganziol (TV) RDO M.E.P.A. 1653693. Modifica quadro economico e crono programma dei lavori. CIG 7139962309 CUP E64H17000400004. Euro 53.695,80.

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 604 del 27/09/2017
IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l'istruttoria di competenza;
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
	disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
	correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  FPV 1865 ONERI  regolarmente accertato a norma di legge;
	corrispondente accertamento in entrata n.; 


I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2017/1332
Totale impegnato €. 53.695,80

Importo 
impegno
Capitolo
Art
Descr Art.
Mis.Progr.Tit./PdCF-SIOPE
EPF
Soggetto impegno
N. 
IMP
53.695,80
5813
40
(O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E. 1865)

 4.02.02 / 2.02.01.09.003
2017
32509
1709
   





ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
	del fondo sul relativo capitolo di spesa;
	correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  FPV 1865 ONERI regolarmente accertato a norma di legge;
	controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità
Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A


la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 53.695,80.=  derivante dalla succitata proposta di determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo
Articolo
Mis.Progr.Tit./PdCF
Importo IMPEGNO
5813
 40
 4.02.02 / 2.02.01.09.003
 53.695,80
 
del Bilancio 2017

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.


Mogliano Veneto, 28/09/2017





Il Responsabile del servizio finanziario

  Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio on line il 29/09/2017 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al 09/10/2017.

Mogliano Veneto, 29/09/2017



IL FUNZIONARIO INCARICATO

  Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005






E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

