COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO PROGETTI ED APPALTI

N.
DETERMINA

DATA

346

03/02/2017

OGGETTO: INVESTIMENTI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI IMPRESE EDIL.CATO SRL/ LA COMMERCIALE SRL DI GENOVA
DELL'APPALTO DEGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI
PREVENZIONE INCENDI PER LA BIBLIOTECA CIVICA IN LOCALITÀ
MONTURBANO – II STRALCIO”. IMPEGNO DI SPESA DI €.244.100,58= OLTRE IVA.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Approva le risultanze di cui ai verbali in data 15 dicembre 2016, 20 dicembre 2016, 28 dicembre
2016, 2 gennaio 2017 e 18 gennaio 2017 relativi alla gara per l'affidamento degli “Interventi di
adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per la biblioteca civica in località Monturbano
– II stralcio” che sono conservati in originale presso il Servizio Contratti Legale Espropri e vengono
allegati in copia semplice alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Aggiudica in via definitiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del D.Lgs.50/2016, all'Associazione
Temporanea di Imprese Edil.Cato srl/La Commerciale srl così composta:
–
Edil.Cato srl, mandataria, con sede legale in Via Lorenzo Pareto civico 8/2B, 16129 Genova,
codice fiscale e partita IVA 01133740108;
–
La Commerciale srl, mandante, con sede legale in Via Giuseppe Morasso civico 36N, 16163
Genova, codice fiscale e partita IVA 02577850106
l'appalto degli “Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per la biblioteca
civica in località Monturbano – II stralcio” con un ribasso del 28,110% e per un importo
complessivo di €.244.100,58=, di cui €.240.643,73= per lavori ed €.3.456,85= per oneri di
sicurezza, oltre IVA al 10%, pari ad €.24.410,06=.
Approva il quadro economico così rideterminato:
N.
A
– A1
– A2

Descrizione
–
–
–

LAVORI
Importo dei lavori
Oneri della sicurezza (quota non
soggetta a ribasso)
–

B)
B1
– B2
– B3

– B4

–

– B6

€.240.643,73
–
€.3.456,85
–

IMPORTO LAVORI

–
–
–
–

–

–
–

Importo
progressivo

€.244.100,58

SOMME A DISPOSIZIONE

– IVA 10% su lavori ed oneri
sicurezza

–

– B5

Importo
parziale

RIBASSO D'ASTA
di cui per lavori € 94.095,08
di cui per IVA €.9.409,51
Sostituzione vetri ai piani
interrati deposito libri per
esecuzione Door Fan Integrity
Test dei locali
Rilievi, accertamenti ed indagini
per progetto esecutivo: Door
Fan Test del deposito libri
Allacciamenti ai pubblici servizi
(rete antincendio e nicchia
contatori)
Revisione, collaudo e ricarica
gas argon
Cartellonistica di sicurezza

€24.410,06
€103.504,59
–
–

€ 2.684,00

–

€ 3.600,00

€ 6.100,00
€. 30.000,00
€ 1.500,00
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– B7

–

– B8

–
B10

Imprevisti e varie

€ 36.000,00

–
– Spese tecniche per progetto

– B9

–

€ 1.600,77

–

prelim., def. ed esecutivo,
direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione
Spese tecniche per incentivo
art.113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e
spese per polizze assicurative dei
dipendenti incaricati

€. 2.000,00

€. 4.500,00

– Spese per accertamenti di
B11

laboratorio e verifiche tecniche,
collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri collaudi
specialistici
–

–
–

–

TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

–

– € 215.899,42

TOTALE PROGETTO

–

– 460000,00

Dà atto che l'aggiudicataria è in possesso dei requisiti speciali di qualificazione ai sensi dell'articolo
84, comma 1, del D.Lgs. 19 aprile 2016, numero 50.
Dà atto, relativamente ai requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016, che la verifica
della regolarità della posizione rispetto ai medesimi ed in particolare la verifica dell'insussistenza di
cause ostative in capo all'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria Edil.Cato srl/La
Commerciale srl di Genova è in corso di svolgimento da parte del Servizio Contratti Legale
Espropri, per cui l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all'esito regolare degli
anzidetti controlli, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs.50/2016.
Dichiara che l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Biblioteca civica in località
Monturbano secondo le prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco di Savona costituisce spesa
obbligatoria strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e
dal cui mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per l'Ente.
Stabilisce che la stipulazione del suddetto contratto avverrà con le modalità previste dall'articolo 20
del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti e le acquisizioni in economia
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 26 marzo 2017.
Attesta la regolarità e correttezza dell'atto amministrativo.
Dà atto che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Dispone la pubblicazione della presente determinazione.
Trasmette il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Motivazioni:
L'aggiudicazione definitiva a favore dell'Associazione Temporanea di Imprese Edil.Cato srl/La
Commerciale srl con sede legale a Genova, è motivata dall'avvenuta verifica della correttezza della
procedura di selezione delle offerte e dall'intervenuto controllo del possesso dei requisiti speciali,
cioè delle necessarie attestazioni SOA in corso di validità.
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Effetti e modalità di attuazione:
Impegna la spesa necessaria per l'esecuzione degli “Interventi di adeguamento alla normativa di
prevenzione incendi per la biblioteca civica in località Monturbano – II stralcio” pari a
€.268.510,64= compresa IVA al 10%, dando atto che la spesa trova riferimento al capitolo di spesa
n.2683/00 all’oggetto “Interventi su impianti – Biblioteca civica” - Codice meccanografico
05.02.2.02 dell'Esercizio provvisorio 2017, finanziato mediante mutuo concesso dalla Cassa
Depositi e Prestiti in data 24 dicembre 2015 posizione numero 6023884.
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
meccanografico

Capitolo

05.02.2.02

2683/00

Importo

C.F. Fornitore

P.I. Fornitore

€268.510,64=

← a)Edil.Cato srl
01133740108

← a)Edil.Cato srl
01133740108

← b)La Commerciale srl ← b)La Commerciale srl
← 02577850106

← 02577850106

Di cui:
Imponibile

Iva 10%

€.244.100,58=

€.24.410,06=

COD. CUP
C54H15000770001
CIG: 685319181D
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i. , come da
DURC protocollo INAIL 5276436 con scadenza validità 4 marzo 2017 (Edil.Cato srl) e DURC
protocollo INAIL 5226461 con scadenza validità 28 febbraio 2017 (La Commerciale srl).
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2017.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO


con provvedimento n.678 del 26 ottobre 2016, protocollo n.54387 di eguale data, il Dirigente
del Settore Qualità e Dotazioni Urbane
- ha approvato il progetto esecutivo ed ha avviato il procedimento per l’affidamento dei
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lavori relativi a ““Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per la
biblioteca civica in località Monturbano – II stralcio”dell’importo complessivo di
€.338.195,66= di cui €.3.456,85= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con
corrispettivo a misura;
- ha stabilito che la scelta del contraente fosse da effettuarsi tramite
procedura aperta, la migliore offerta fosse selezionata sulla base del
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per le motivazioni
evidenziate in provvedimento, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del
D.Lgs.50/2016, da determinarsi mediante ribasso sull'elenco prezzi;






- ha prenotato l'impegno corrispondente all'importo a base d'asta oltre IVA per un totale
complessivo di €372.015,23= sull'Esercizio 2017;
in data 8 novembre 2016 è stato pubblicato il bando per procedura aperta
numero 5 del 2016;
in esito allo svolgimento della pubblica gara è stata individuata come migliore offerta quella
dell'Associazione Temporanea di Imprese Edil.Cato srl/La Commerciale srl con sede a Genova
con un ribasso del 28,110%;
conseguentemente, il quadro economico risulta così rideterminato:
N.
Descrizione
Importo
Importo
parziale
progressivo
A
– A1
– A2

–
–
–

LAVORI
Importo dei lavori
Oneri della sicurezza (quota non
soggetta a ribasso)
–

B)
B1
– B2
– B3

– B4

–

– B6

IMPORTO LAVORI

–
–
–
–

–

–
–

RIBASSO D'ASTA
di cui per lavori € 94.095,08
di cui per IVA €.9.409,51
Sostituzione vetri ai piani
interrati deposito libri per
esecuzione Door Fan Integrity
Test dei locali
Rilievi, accertamenti ed indagini
per progetto esecutivo: Door
Fan Test del deposito libri
Allacciamenti ai pubblici servizi
(rete antincendio e nicchia
contatori)
Revisione, collaudo e ricarica
gas argon
Cartellonistica di sicurezza

– B7

–

– B8

–
– Spese tecniche per progetto

–

€.244.100,58

SOMME A DISPOSIZIONE

– IVA 10% su lavori ed oneri
sicurezza

–

– B5

€.240.643,73
–
€.3.456,85
–

Imprevisti e varie

€24.410,06
€103.504,59
–
–

€ 2.684,00

–

€ 3.600,00

€ 6.100,00
€. 30.000,00
€ 1.500,00
€ 1.600,77
€ 36.000,00

prelim., def. ed esecutivo,
direzione lavori e coordinamento
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– B9
–
–

B10

sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione
Spese tecniche per incentivo
art.113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e
spese per polizze assicurative dei
dipendenti incaricati

€. 2.000,00

€. 4.500,00

– Spese per accertamenti di

B11

laboratorio e verifiche tecniche,
collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri collaudi
specialistici
–

–
–

–

TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

–

– € 215.899,42

TOTALE PROGETTO

–

– 460000,00

– con deliberazione di Giunta comunale numero 262 del 29 dicembre 2016 ad oggetto
“Esercizio provvisorio 2017: conferimento delle risorse ai Dirigenti dei Settori per la
gestione ex articolo 163 Decreto Legislativo n. 267/2000” sono state assegnate le risorse ai
settori nella misura di un dodicesimo mensile degli stanziamenti di spesa del secondo
esercizio del Bilancio pluriennale deliberato l'anno precedente per il periodo dal 1 gennaio
2017 e sino all'intervenuta approvazione ed esecutività del Bilancio di Previsione
2017/2019;
• con la medesima deliberazione di Giunta comunale numero 262, in applicazione
dell'articolo 163 del D.Lgs.267/2000, sono state dichiarate escluse dal limite dell'impegno
mensile per dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi, a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti;
• è stata verificata la correttezza della procedura di selezione della migliore offerta e d è stato
controllato il possesso dei requisiti speciali, mentre la verifica sul possesso dei requisiti
generali da parte dell'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria Edil.Cato srl/ La
Commerciale srl di Genova è in corso di svolgimento a cura del Servizio Contratti Legale
Espropri;
•

l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Biblioteca civica in località
Monturbano secondo le prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco di Savona costituisce
spesa obbligatoria strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per l'Ente.

NORMATIVA
Adotta il seguente provvedimento in ottemperanza dei seguenti riferimenti normativi:
← Adotta il seguente provvedimento in ottemperanza dei seguenti riferimenti normativi:
← l’articolo 107, commi 1 – 2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
← gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti
Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta
Comunale e dei Dirigenti;
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← il vigente Statuto Comunale e, in particolare, l’articolo 41, terzo comma, lettera c);
← l' articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre,
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
← l' articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali, come modificato, tra gli altri, dal D.Lgs.23 giugno 2011 n.118 e dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n.126;
← l' articolo 14 del vigente regolamento di contabilità comunale;
← il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
← il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 – Codice degli appalti e delle concessioni, con particolare
riguardo all'articolo 216 del medesimo decreto recante la disciplina transitoria.
← Il D. Lgs. 6 settembre 2011 numero 159 “Codice delle leggi antimafia”.
Savona, 03/02/2017

IL DIRIGENTE
Dott.
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 346 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 03/02/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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