CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 380 del 12-07-2018

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

OGGETTO: IMPIANTO NATATORIO VIALE DELLA REPUBBLICA II STRALCIO - LOTTO 1 AGGIUDICAZIONE CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK - ACQUISIZIONE
EFFICACIA
CIG

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LL.PP.
Considerato che con Det. n. 266 del 22.05.2018, di cui si intendono richiamati integralmente i
contenuti, si è provveduto ad aggiudicare i lavori relativi all’appalto denominato Impianto
Natatorio in Viale della Repubblica – 2° stralcio – Lotto 1, 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 designato quale esecutrice la consorziata Elettrica Sistem S.r.l. con sede
in via G. Maiori a Cava de' Tirreni (SA), per 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;
Atteso che il medesimo provvedimento veniva assunto nelle more dell’espletamento delle
verifiche sul possesso dei requisiti di ammissione e dell’insussistenza della cause di esclusione dalla
gara in capo al soggetto aggiudicatario, previste dalla normativa vigente in materia di cui all’art 80
del D.Lgs. 50/2016, e pertanto fatta salva la condizione risolutiva;
Considerato che risulta stata espletata la verifica in capo all’operatore economico Consorzio
Stabile Alveare Network ed alla consorziata Elettrica Sistem S.r.l., circa il 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.Lgs. 50/2016, per cui sussistono le condizioni perché
l’aggiudicazione di cui alla Det. n. 266/2018 assuma efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016;
Considerato tra l’altro che sono state effettuate le comunicazioni previste dall’art. 76 comma 5
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e che in data 28.06.2018 risulta scaduto il termine dilatorio di cui
all'art. 32 comma 9 D.Lgs 50/2016;
Considerato altresì che la somma di € 6.033.145,87, anche a seguito degli ulteriori impegni
assunti con Det. n. 351 e n. 353 del 06.07.2018, risulta impegnata a favore del soggetto
aggiudicatario al cap. 3840 (finanziato mutuo contratto con I.C.S.) nel quadro economico dell’opera
secondo le indicazioni della seguente tabella che evidenzia il crono-programma di cassa indicativo,
sulla base delle norme e principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e del DPCM 28.12.2011:
ANNO
IMPORTO
DESCRIZIONE
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2018
2019
2020 e seguenti

€ 1.393.900,00
€ 2.000.000,00
€ 2.639.245,87

Pagamento anticipo 20% e 1° SAL
Pagamento per SAL
Pagamento per SAL

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 dare atto che il provvedimento di aggiudicazione dei 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, per 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
cui alla Det. n. 266 del 22.05.2018, assume efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs.
50/2016;

-

di dare atto che in ordine alla presente procedura di aggiudicazione, risulta scaduto il termine
dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 D.Lgs 50/2016, per cui risulta possibile procedere alla
stipula del contratto di appalto;

-

di dare atto che sulla base delle norme e principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e del
DPCM 28.12.2011, la somma di € 6.033.145,87 risulta impegnata in favore del soggetto
aggiudicatario ed i pagamenti in favore della stessa avverranno verosimilmente secondo il
seguente aggiornato crono-programma di previsione indicativo, che potrà essere suscettibile di
modifiche in esito a ravvisate necessità di programmare le spese previste nel quadro economico
dell’opera:
ANNO
IMPORTO
DESCRIZIONE
2018
€ 1.393.900,00
Pagamento anticipo 20% e 1° SAL
2019
€ 2.000.000,00
Pagamento per SAL
2020 e seguenti
€ 2.639.245,87
Pagamento per SAL

-

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)
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Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)
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________________________________________________________________________
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Parere Contabile espresso in data 13-07-2018:

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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