CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 266 del 22-05-2018

DETERMINAZIONE SETTORE
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI
Servizio: U61 LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: IMPIANTO NATATORIO IN VIALE DELLA REPUBBLICA - II STRALCIO AGGIUDICAZIONE
CIG

726083241D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LL.PP.
Premesso che:
a) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 31.07.2017, è stato approvato il Progetto
Esecutivo dell’intervento Impianto Natatorio in Viale della Repubblica – 2° stralcio, dal quale
si evince che l’opera risulta articolata nella realizzazione di tre distinti Lotti funzionali di cui
all’art. 3 comma 1 – qq) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le seguenti valutazioni
economiche:
lotto n. 1

lotto n. 2

Lotto n. 3

lotti n. 1 + 2 + 3

Importo lavori

€ 6.550.087,49

€ 1.369.943,34

€ 986.021,66

€ 8.906.052,49

Somme in dir.amm.

€ 1.369.912,51

€ 490.056,66

€ 163.978,34

€ 2.023.947,51

TOTALI

€ 7.920.000,00 € 1.860.000,00 € 1.150.000,00 € 10.930.000,00
b) Con determina a contrarre Reg. Gen. n. 816 del 26.10.2017 e successiva integrazione di cui
alla determina Reg. Gen. n. 858 del 10.11.2017, il Responsabile del Settore Urbanistica –
Edilizia Privata e LL.PP. del Comune di Selvazzano Dentro ha indetto la procedura di
affidamento dell’appalto denominato “Impianto Natatorio in Viale della Repubblica – 2°
stralcio – Lotto 1, con facoltà di aggiudicare i lavori afferenti il Lotto n. 2 e quelli afferenti il
Lotto n. 3 secondo la procedura di cui all’art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016” da
esperirsi con procedura aperta, secondo quanto disposto dall’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., previa pubblicazione del bando di gara da redigersi a norma dell’art. 71 del medesimo
decreto, applicando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95 - comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato nelle determinazioni di
cui si richiamano interamente i contenuti;
c) Con determinazione n. 929 del 29.11.2017 il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza fra i Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo, ha approvato il bando di gara e
relativi allegati, al fine dell’avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui all’oggetto
per quanto di competenza, in base al Regolamento di organizzazione della Centrale medesima
approvato con Del. G.C. n. 26/2015;
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d) Con determinazione n. 262 del 21.05.2018 la Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di
Selvazzano Dentro e Teolo, esperite le attività di competenza in relazione alla procedura di
affidamento, approvandone i relativi verbali di gara, ha proposto l’aggiudicazione al miglior
offerente Consorzio Stabile Alveare Network, con sede legale a Roma in via Sistina 121, e
sede operativa a Brindisi in via Dalmazia 21/c, che ha offerto un ribasso percentuale unico del
16,672%, pari a un corrispettivo contrattuale netto di € 5.347.678,06, oltre oneri per la
sicurezza per € 137.000,00, oltre IVA 10% per € 548.467,81, per un totale di € 6.033.145,87;
Verificate la permanenza e l’attualità dell’interesse pubblico in relazione alla realizzazione dei
lavori sopra indicati;
Nelle more dell’espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ammissione e
dell’insussistenza della cause di esclusione dalla gara, previste dalla normativa vigente in materia di
cui all’art 80 del D.l.vo 50/2016, e pertanto fatta salva la condizione risolutiva;
Visto l’art 4, comma 4 lett. f) del “Regolamento di organizzazione della “Centrale Unica di
Committenza” ai sensi dell’art 33 del D.lg.vo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., approvato con delibera di
G.C. n. 26/2015;
Dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il Decreto sindacale n. 5/2018;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per quanto vigente ed applicabile;
Visto il vigente D.Lgs. 267/2000;
Visti gli articoli 17 e 18 del regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 72 del 3 novembre 1997 e modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 37 del 16 giugno 1998 e n. 76 del 21 novembre 1998;
Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 28.3.2018 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
DETERMINA
-

di aggiudicare i lavori relativi all’appalto denominato “Impianto Natatorio in Viale della
Repubblica – 2° stralcio – Lotto 1, con facoltà di aggiudicare i lavori afferenti il Lotto n. 2 e
quelli afferenti il Lotto n. 3 secondo la procedura di cui all’art. 63 comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016”, all’operatore economico Consorzio Stabile Alveare Network, con sede legale a
Roma in via Sistina 121, e sede operativa a Brindisi in via Dalmazia 21/c, che ha offerto un
ribasso percentuale unico del 16,672%, pari a un corrispettivo contrattuale netto di €
5.347.678,06, oltre oneri per la sicurezza per € 137.000,00, oltre IVA 10% per € 548.467,81,
per un totale di € 6.033.145,87;

-

di dare atto che il soggetto aggiudicatario Consorzio Stabile Alveare Network ha indicato quale
consorziata esecutrice dell’appalto, la ditta Elettrica Sistem S.r.l. con sede in via G. Maiori, snc
a Cava de' Tirreni (SA);

-

di dare atto che la presente aggiudicazione assumerà efficacia una volta conclusa positivamente
l’attività di verifica dei prescritti requisiti in capo al soggetto aggiudicatario ed alla ditta
designata quale esecutrice, e pertanto fatta salva la condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 32
del D.Lgs. 50/2016;

-

di impegnare, fatto salvo quanto indicato al punto precedente, la spesa in favore del soggetto
aggiudicatario Consorzio Stabile Alveare Network, per l’importo di € 6.033.145,87 al cap.
3840 (finanziato mutuo contratto con I.C.S.) nel quadro economico dell’opera e secondo le
indicazioni della seguente tabella che evidenzia il crono-programma di cassa, sulla base delle
norme e principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e del DPCM 28.12.2011:
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importo

Anno
assunzione
impegno

Anno esigibilità

Miss /prog

Cod. conto finanziario

Cap

€ 6.033.145,87

2018

2018 - 2020

06.01

02.02.01.09.016

3840

-

di dare atto che, fatti salvi imprevisti, i pagamenti avverranno verosimilmente secondo il
seguente crono-programma di previsione indicativo:
ANNO
IMPORTO
DESCRIZIONE
2018
€ 1.400.000,00
Pagamento anticipo 20% e 1° SAL
2019
€ 2.000.000,00
Pagamento per SAL
2020
€ 2.633.145,87
Pagamento per SAL

-

Di dare atto che, a seguito della presente aggiudicazione dei lavori, il quadro economico
dell’opera risulta essere aggiornato come seguente:
QUADRO ECONOMICO: IMPIANTO NATATORIO VIALE DELLA REPUBBLICA (2° STRALCIO) – LOTTO N.1
Importi pre-agg. Importi post-agg.
A LAVORI
a1 Importo a base d'asta
€ 6.417.624,40
€ 5.347.678,06
a2 Oneri per la sicurezza
€ 137.000,00
€ 137.000,00
Totale "A"
€ 6.554.624,40
€ 5.484.678,06
B
b1
b2

b3

-

SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 10% su A
Spese tecniche generali (Progettazione definitiva ed
esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica,
indagini geognostiche, Direzione Lavori e
Coordinamento per la sicurezza, altro - IVA 22% e
CNPA comprese)
Collaudi (Statico e Tecnico Amministrativo - IVA 22% e
CNPA compresi)

€ 655.462,44
€ 600.000,00

€ 548.467,81
€ 750.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 31.500,00

€ 31.500,00
€ 4.000,00
€ 800,00
€ 45.000,00

b4

Fondo per la progettazione e l'innovazione - art.113
D.Lgs 50/2016

b5
b6
b7
b8
b9
b10

Spese di pubblicità
contributo ANAC (Del. 1377/2016)
Allacciamenti (IVA 22% compresa)
arredi ed attrezzature sportive (IVA compresa)
imp. irrigazione ed opere a verde
Imprevisti ed arrotondamenti
Totale "B"

€ 4.000,00
€ 800,00
€ 45.000,00
€ 13.613,16
€ 1.365.375,60

€ 1.040.554,13
€ 2.435.321,94

TOTALE "A"+"B"

€ 7.920.000,00

€ 7.920.000,00

-

di assicurare l’adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 37 del vigente D. Lgs. n.
33/2013 e all’art. 1, c. 32 della vigente L. 190/2012, secondo le indicazioni della deliberazione
AVCP n. 26/2013 e quelle contenute nel piano della trasparenza, (DGC n. 229/2013), così come
segue:
CIG
CUP
Struttura Proponente
Oggetto

Procedura di scelta del contraente

726083241D
E89B11000260004
Settore URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LL.PP.
Impianto Natatorio in Viale della Repubblica – 2° stralcio – Lotto 1,
con facoltà di aggiudicare i lavori afferenti il Lotto n. 2 e quelli
afferenti il Lotto n. 3 secondo la procedura di cui all’art. 63 comma 5
del D. Lgs. n. 50/2016
Procedura di affidamento ex art 60 D.Lgs. 50/2016
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Impresa beneficiaria
Importo
dati fiscali
contratto
Determina approvazione
Tempi di completamento
Periodo di pubblicazione

Consorzio Stabile Alveare Network
€ 5.484.678,06
03661100242
Atto pubblico
Presente atto
Anno 2018
2018-2023

-

di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivi provvedimenti in
osservanza dell’art. 184 del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 19 del vigente Regolamento comunale di
contabilità;

-

di acquisire il necessario parere di regolarità contabile sulla presente determinazione ai sensi
dell’art. 153, comma 5 del d.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Ramina Mariano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)
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CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 266 del 22-05-2018

DETERMINAZIONE SETTORE
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI
Servizio: U61 LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: IMPIANTO NATATORIO IN VIALE DELLA REPUBBLICA - II STRALCIO AGGIUDICAZIONE
CIG

726083241D

________________________________________________________________________
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Parere Contabile espresso in data 22-05-2018:

Favorevole in ordine alla regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art.
3 D.L. 174/2012).

Il Responsabile dei
Servizi Finanziari

Barbetta Michele
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)
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