CITTÀ DI PORTO SANT’ELPIDIO
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, SERVIZI E AMBIENTE
N° proposta 3395 del 10/12/2019

Oggetto:

Determinazione n° 833 del 12/12/2019

“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI
FINI
DELL’ OTTENIMENTO DELL’AGIBILITA’ DELL’IMPIANTO
SPORTIVO “FERRANTI” IN VIA DELLA LIBERAZIONE
”
.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI

Richiamate :
la determinazione R.G. n. 682 del 15/10/2019 con la quale è stata avviata una procedura selettiva per l’individuazione
dell’affidatario dei lavori di cui al progetto denominato “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA
A NORMA AI FINI DELL’ OTTENIMENTO DELL’AGIBILITA’ DELL’IMPIANTO SPORTIVO “FERRANTI” IN
VIA DELLA LIBERAZIONE ”, approvato con determinazione RS n. 677 del 10/11/2019, di importo complessivo pari ad €
660.000,00 di cui € 514.674,61 per lavori a base d’asta ed € 13.225,35 per costi della sicurezza inclusi nei prezzi;
la determinazione n. 759 del 15.11.2019 con cui si è provveduto ad aggiudicare , ai sensi dell’art. art. 36, comma 2, c-bis), del D.
Lgs. 18/04/2016, n. 50 l’appalto dei lavori “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA
AI FINI DELL’ OTTENIMENTO DELL’AGIBILITA’ DELL’IMPIANTO SPORTIVO “FERRANTI” IN VIA DELLA
LIBERAZIONE ”,
alla ditta SA.FI. ART S.R.L. – capogruppo mandataria - con sede ad Altamura (BA) via A. Centonze (
p.i. 08273670722 ) per un ‘ importo netto pari d € 371.260,53 giusta ribasso percentuale del 27,865 % sull’importo dei lavori
posto a base di gara (€ 514.674,61), offerto dallo stesso aggiudicatario in sede di procedura selettiva, oltre oneri di sicurezza per €
13.225,35, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € 384.485,88 oltre IVA
Atteso
●che si è conclusa positivamente la verifica dei requisiti generali del combinato disposto dell’art. 216, c. 13 del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii. e dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, a favore dell’aggiudicatario, SA.FI. ART S.R.L. – capogruppo mandataria - con sede
ad Altamura (BA) via A. Centonze e della mandante impresa ELETTROMECCANICA sud s.r.l con sede a Matera via delle
Officine P.I. 00363990771;
●che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n.
B76E19000480004;
●che L’ANAC ha attribuito al presente procedimento di gara il seguente codice CIG 80604551E4;
●che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Fabio Alessandrini, responsabile del settore ll-pp;
Visti:
 il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000);
 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
 la legge n. 55 del 18.06.2019 di conversione del Decreto “Sbocca cantieri”
DETERMINA
di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l’effetto
1) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva sottoscritta con propria determinazione n. n. 759 del 15.11.2019 è divenuta efficace
a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell’art. 216, c. 13 del
D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii. e dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2) di procedere alla pubblicità dell’esito della gara in oggetto, mediante pubblicazione dell’avviso sul risultato della procedura in
argomento sul sito web dell’Comune all’indirizzo www.elpinet.it, oltre che nei modi previsti dall’art. art. 1, comma 32, della
Legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione) e dall’art. 37 del D.lgs. del 14 marzo 2013, n.33;
3)di dare atto di dare atto che l’opera “Adeguamento normativo impianto sportivo Ferranti” è prevista nel bilancio finanziario
dell’Ente esercizio 2019 al capitolo 1808/16 ed è finanziata, per l’importo di € 660.000,00 con fondi comunali accertati al
capitolo 483/11 attraverso contrazione di mutuo;

4) di sub impegnare l’importo relativo al presente affidamento, che evolverà in vincolo contrattuale, pari ad € 384.485,88 oltre
IVA per complessivi € 422.934,47 , al capitolo 1808/16 impegno 1016/1;
5) di trasmettere il presente provvedimento:
- Al Servizio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- Al Servizio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Fabio Alessandrini

