Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 58

Determinazione n. 29 del 16/01/2017
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE APPALTO PER LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE E
RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI E
DI UN’AREA A VERDE ATTREZZATA AD USO PUBBLICI NELLA RISERVA NATURALE
STATALE GOLA DEL FURLO. (CUP B41B16000140002 – CIG Z311B98DB9)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9 – URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. V.A.S. - AREE PROTETTE
DOMENICUCCI MARCO
Premesso:
-

Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06.02.2001, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 12.06.2001, è stata istituita la Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”;

-

Che con convenzione stipulata in data 08.10.2001, approvata con Decreto del Ministero
dell’Ambiente dell'11.10.2001, è stato disciplinato l’affidamento in gestione della Riserva
Naturale Statale “Gola del Furlo” all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in
applicazione di quanto disposto dall’art. 4 comma 1 del DM 06.02.2001;

-

Che con Decreto Presidenziale di Governo n. 99 del 22/09/2016 veniva approvata la perizia
estimativa per Lavori di recupero ambientale e riqualificazione paesaggistica attraverso la
realizzazione di parcheggi e di un’area a verde attrezzata ad uso pubblici, all'interno della
Riserva naturale Gola del Furlo, dell’importo complessivo di euro € 44.000,00;

-

Che l’importo complessivo dei lavori per la realizzazione del progetto ammonta a € 44.000,00
suddivisi in € 33.866,04 per lavori, di cui € 33.505,01 per lavori soggetti a ribasso di gara, €
361,03 per spesa per la sicurezza inclusa (non soggetti a ribasso d’asta), oltre ad €
10.133,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come nel sotto riportato quadro
economico.

IMPORTO LAVORI E SPESA SICUREZZA
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Importo totale per l’esecuzione delle lavorazioni (sicurezza inclusa)

€ 33.866,04

Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza

€

361,03

Importo sicurezza aggiuntiva

€

0,00

Importo lavori a base d’asta:

€ 33.505,01

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 22% sui lavori

€ 7.450,53

Accant. art.113, comma 3, D.Lgs 50/06 (1.6% importo lavori)

€

541,86

Accant. art.113, comma 4, D.Lgs 50/06 (0.4% importo lavori)

€

135,46

Imprevisti e lavori in economia

€ 2.006,11

Totale somma a disposizione dell’Amministrazione

€ 10.133,96

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

-

€ 44.000,00

che con Determinazione Dirigenziale n. 1603 del 25/10/2016 è stato autorizzato l’avvio delle
procedure per l'individuazione di una Ditta a cui affidare l'esecuzione dei lavori mediante gara
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 52 e 53 del
regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.P. n. 127/2203 e modificato con
D.C.P. n. 91/2011;

Considerato:
-

che con lettera di invito prot. 48220, 48221, 48222 e 48224 del 22/11/2016 sono state invitate
a presentare offerta quattro ditte;

-

che da Verbale di apertura delle buste e constatazione delle risultanze relative alla gara a
procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori (prot. 50512 del 16/12/2016), il
Presidente della gara rilevava che la migliore offerta risultava essere quella presentata dal
concorrente Cancellieri Costruzioni e Restauri di Cancellieri Anastasio, Via Pian di
Trebbio, 80 61042 Apecchio (PU), P. IVA 01024360412 Cod. Fisc. CNCNTS43B15A327Q,
che offriva il ribasso del 24,500% corrispondente all’importo di € 8.208,72, per un totale del
costo lavori di € 25.296,29 esclusi gli oneri di sicurezza, e pertanto lo proclamava
aggiudicatario provvisorio;

-

in conseguenza di tale ribasso in nuovo quadro economico è composto dalle seguenti voci
come di seguito riportato:
IMPORTO LAVORI E SPESA SICUREZZA
Importo lavori a base d’asta

€ 33.505,01
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Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza

€

361,03

Importo Totale dei lavori

€ 33.866,04

Ribasso d’asta offerto - ribasso d’asta del 24,50%

€ 8.208,72

Importo Totale dei lavori al netto del ribasso d’asta (sicurezza esclusa)

€ 25.296,29

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 22% sui lavori

€ 5.644,61

Accant. art.113, comma 3, D.Lgs 50/06 (1.6% importo lavori)

€

541,86

Accant. art.113, comma 4, D.Lgs 50/06 (0.4% importo lavori)

€

135,46

Imprevisti e lavori in economia compresa I.V.A.

€ 2.006,11

Totale somma a disposizione dell’Amministrazione

€ 8.328,04

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA DA REALIZZARE

€ 33.985,36

Quota residua economie da ribasso d’asta

€ 10.014,64

TOTALE GENERALE

€ 44.000,00

Constatato che con lettera prot. 51201 del 22/12/2016 sono stati richiesti chiarimenti alla ditta
“Cancellieri Costruzioni e Restauri”, aggiudicataria provvisoria, relativamente alla quantificazione
della quota percentuale sull’importo contrattuale delle prestazioni o lavorazioni che si intendevano
subappaltare, così come richiesto al punto D della seconda parte dell’allegato A (DGUE);

Preso atto della risposta pervenuta con lettera prot. 725 del 11/01/2017 della ditta Cancellieri con
la quale dichiarava che la percentuale di subappalto avrebbe inciso nella misura massima del
30%;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla formale aggiudicazione definitiva dell’appalto per
l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016
e degli art.li 52 e 53 del regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.P. n.
127/2203 e modificato con D.C.P. n.91/2011.

Dato atto che la spesa totale dell’intervento pari ad euro 44.000,00 è stata finanziata mediante
l’applicazione dell’avanzo vincolato in Esercizio provvisorio di cui al D.P.G. n. 58 del 2016 sul
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Capitolo in Conto Capitale 102012/2 (Interventi Riserva Gola del Furlo finanziati con trasferimenti
della Regione Marche PTRAP), che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della L.
241/90, il Titolare della Posizione Organizzativa 9.3 Ing. Mario Primavera;

Visto il decreto legge n.244 del 30/12/2016 art. 5, co. 11 che prevede l’approvazione del bilancio
annuale di previsione dell’esercizio 2017 entro il 31/03/2017.
Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”.

Visto il vigente Regolamento di questo Ente per la disciplina dei contratti approvato con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 127 del 28/11/2003 come modificato dalla Delibera di C.P. n. 91 del
19/12/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in
particolare:
- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.

Visti gli artt. 61, 64 e 65 del vigente Regolamento di Contabilità, concernenti le modalità di
assunzione degli impegni di spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174.

Ritenuto di dover disporre l’atto di che trattasi perché adempimento del sottoscritto;
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DETERMINA
1. di affidare, a seguito di gara negoziata di cui in premessa, l'esecuzione dei lavori di
recupero ambientale e riqualificazione paesaggistica attraverso la realizzazione di
parcheggi e di un’area a verde attrezzata ad uso pubblici, all'interno della Riserva naturale
Gola del Furlo, alla Ditta aggiudicataria Cancellieri Costruzioni e Restauri di Cancellieri
Anastasio, con sede in Via Pian di Trebbio n. 80, 61042 Apecchio (PU), P. IVA
01024360412 Cod. Fisc. CNCNTS43B15A327Q (cod. anagr. 110517), per l’importo
complessivo di Euro 25.657,32 (oneri di sicurezza inclusi)
2. di approvare il seguente nuovo quadro economico:
IMPORTO LAVORI E SPESA SICUREZZA
Importo lavori a base d’asta

€ 33.505,01

Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza

€

Importo Totale dei lavori

€ 33.866,04

361,03

Ribasso d’asta offerto - ribasso d’asta del 24,50%

€

8.208,72

Importo Totale dei lavori al netto del ribasso d’asta (sicurezza esclusa)

€ 25.296,29

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 22% sui lavori

€

5.644,61

Accant. art.113, comma 3, D.Lgs 50/06 (1.6% importo lavori)

€

541,86

Accant. art.113, comma 4, D.Lgs 50/06 (0.4% importo lavori)

€

135,46

Imprevisti e lavori in economia compresa I.V.A.

€ 2.006,11

Totale somma a disposizione dell’Amministrazione

€ 8.328,04

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA DA REALIZZARE

€ 33.985,36

Quota residua economie da ribasso d’asta

€ 10.014,64

TOTALE GENERALE

€ 44.000,00

3. di dare atto che il CUP è B41B16000140002 ed il CIG è Z311B98DB9;
4. di approvare lo schema di contratto di cottimo allegato al presente atto;
5. di dare atto che la spesa è finanziata mediante l’applicazione dell’avanzo vincolato in
Esercizio provvisorio di cui al D.P.G. n. 58/2016;
6. di dare atto che l’impegno la spesa di € 44.000,00 è stato assunto sul Capitolo in Conto
Capitale 102012/2 ad oggetto: “Interventi Riserva Gola del Furlo finanziati con trasferimenti
della Regione Marche PTRAP” con Determinazione Dirigenziale n. 1603 del 25/10/2016,
come segue:
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ØSub-Impegno N. 688 / 2016 Importo: € 43.322,68 LAVORI;

7.

ØSub-Impegno N. 644 / 2016 Importo: €

135,46 INCENTIVI

ØSub-Impegno N. 643 / 2016 Importo: €

541,86 INCENTIVI

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della L.
241/90 e s.m.i. è il Titolare della Posizione Organizzativa 9.3 Ing. Mario Primavera del
Servizio 9 e che la documentazione concernente il presente progetto può essere visionata
presso gli uffici del Servizio suddetto;

8. di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della L. 241/90 e s.m.i., che la presente
determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso
giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo
dello Stato.
Il Dirigente
DOMENICUCCI MARCO
sottoscritto con firma digitale

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 6

Determinazione n. 29 del 16/01/2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE APPALTO PER LAVORI DI RECUPERO
AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA ATTRAVERSO LA
REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI E DI UN’AREA A VERDE ATTREZZATA AD USO
PUBBLICI NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO. (CUP
B41B16000140002 – CIG Z311B98DB9)
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 58 / 2017

======================================================================
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
Pesaro, lì 16/01/2017

Il responsabile del procedimento
MARIO PROIMAVERA
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea
Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all’originale della determinazione n...... del ....................firmata digitalmente
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti
dalla legge
Pesaro,____/___/_____

TIMBRO

Firma_____________________________--
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