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Determinazione del dirigente Numero 55 del 23/01/2018
Il Dirigente


Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n. 880 del 27.09.2017 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori denominati “Completamento della Torre Civica”. Detta opera, che è compresa nel
“Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017 - “Elenco Annuale 2015” e nel Documento
Unico di Programmazione approvato in sede di approvazione del Bilancio Comunale 2017/2018
– annualità 2017 con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017, presenta il seguente
quadro tecnico economico:
Importo lavori
Di cui OO.SS.
Incidenza minima mano d’opera
Importo lavori soggetti a ribasso
Costi sicurezza aggiuntivi
Totale lavori
Somme a disposizione della SA
Iva 10% sui lavori
Spese tecniche per progettazione, DL,
Contabilità e coordinamento sicurezza
4% cassa nazionale ingg.-archh
Iva 22% su spese tecniche
Art. 113 DLgs. 50/2016
Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
Totale intervento

€ 59.135,70
€ 2.903,03
€ 34.503,11
€ 21.729,56
€ 5.666,76
€ 64.802,46

€ 6.480,25
€ 17.400,00
€
696,00
€ 3.981,12
€ 1.296,05
€ 5.344,12
€ 35.197,54

€ 35.197,54
€ 100.000,00

ed è finanziata con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti SpA iscritto al Bilancio come
segue:
Parte entrata: Capitolo 60300.01.13030002 - C.R. n. 38 – Accertamento contabile n. 661/2015;
Parte uscita: Capitolo 05012.02.77217039 – Centro di Responsabilità n. 38 – impegno finanziario n.
1338/2017;


con determinazione dirigenziale n. 1068 del 14.11.2017 veniva disposto di avviare le procedure
per l’affidamento dei lavori in argomento secondo i principi della “procedura negoziata” senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016;
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Richiamata la relazione istruttoria per l’affidamento dei lavori, redatta dal Responsabile Unico
del Procedimento, che, tra l’altro, testualmente recita: “..Con nota consegnata a mano in data
13.12.2017 il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Unico Gare/Centrale di Committenza, Dott.ssa
Alessandra Baldicchi, ha comunicato che in data 11.12.2017 si sono svolte le operazioni di gara per
l’appalto dei lavori in argomento ed ha trasmesso copia del verbale del seggio di gara con proposta di
aggiudicazione, plico prodotto dall’operatore primo classificato e numero otto plichi degli altri
operatori che hanno partecipato alla procedura.
Dall’analisi della documentazione trasmessa si può evincere quanto segue:
 la procedura di appalto attivata dall’Ufficio Unico Gare/Centrale Unica di Committenza è conforme
a quanto proposto dal RUP e disposto dal Dirigente con precedente determina a contrarre n. 1068
del 14.11.2017 e cioè secondo le procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 gli operatori economici inviati alla procedura con lettera pec in data 16.11.2017 corrispondono a
quelli individuati dal Responsabile Unico del Procedimento a seguito di selezione fra quelli presenti
nell’elenco degli operatori economici della Regione Umbria in ossequio al criterio della rotazione
accertato di concerto con l’Ufficio Unico Gare dell’Ente, ai sensi dell’art. 5 del disciplinare
approvato con D.G.C. n. 154/2017.
 i plichi degli operatori ammessi alla procedura sono pervenuti in tempo utile e cioè entro le ore 12
del giorno 11.12.2017;
 la metodologia estratta per la determinazione della soglia di anomalia è risultata essere la seguente:
“c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindi per
cento;”. Il valore della soglia di anomalia è quindi risultato essere del 33,650%;
 A seguito dell’apertura delle buste contenti le offerte è risultato che l’offerta con il maggior ribasso
percentuale è quella ditta NOVATECNO Srl, pari al 68,680%. Essendo l’offerta superiore alla
soglia di anomali il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha avviato la procedura di
verifica dell’offerta anomala acquisendo in atti ai protocolli n. 1314/2018 e n. 2884/2018 le relative
giustificazioni, ritenute idonee;
Rilevato inoltre che:
 dalla consultazione del portale istituzionale “etrasparenza” si è potuto riscontrare che il personale
della Centrale Unica di Committenza/Ufficio Unico Gare ha provveduto alla pubblicazione
dell’esito di gara con le relative informazioni di corredo come disposto dal D.Lgs. 33/2013;
 l’applicazione del citato ribasso unico percentuale del 68,680% determina un importo contrattuale
di nette € 49.878,60 di cui: € 6.805,70 per lavori al netto di ribasso, € 2.903,03 per oneri per la
sicurezza, € 34.503,11 per incidenza della mano d’opera ed € 5.666,76 per costi per la sicurezza, il
tutto oltre iva in aliquota agevolata al 10%;
 la copertura finanziaria dell’opera è garantita da apposito finanziamento presente in Bilancio;
 per il procedimento in questione l’istituto dello “stand still” non sarà applicato come previsto
dall’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
 i codici CUP e CIG risultano regolarmente acquisiti secondo le procedure vigenti;
 l’endo-procedimento relativo alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale
autocertificati in sede di gara dall’operatore primo in graduatoria è stato espletato con esito
positivo;
Per tutto quanto sopra esposto, riscontrata la congruità della procedura di affidamento rispetto ai
disposti di cui alla determinazione a contrarre n. 1068/2017 nonché la conformità rispetto agli
adempimenti di legge vigenti in materia, si propone di procedere all’aggiudicazione con efficacia dei
lavori di “Completamento della Torre Civica” all’Impresa “Novatecno Srl” con sede in con sede in Via
Donatella 18/b – S. Amrtino in Campo - Pg – P.Iva 01666310543, per un importo netto contrattuale di €
49.878,60 oltre ad Iva al 10%.….”;

Dato atto che:
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 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è
individuato nella persona dell’Arch. Benedetta Rossi, funzionario tecnico responsabile del
Servizio Impianti Sportivi, Ricreativi e Patrimonio Comunale;
 i dati contenuti nel presente provvedimento saranno trattati dal Comune di Città di Castello
(titolare del trattamento) esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
 avverso il presente provvedimento sarà ammesso ricorso al TAR dell’Umbria entro 30
giorni dalla pubblicazione;


Dato atto altresì che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 in capo al Dirigente ed al Responsabile Unico del
Procedimento;



Preso atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33
comma 1 del citato Decreto Legislativo;



Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 07.08.2017 “Disciplinare per il
funzionamento dell’Ufficio Unico Gare – Approvazione” ed in particolare l’articolo 7 comma 3
e l’art. 8 del disciplinare approvato;

Visto inoltre:
 il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 30, l'art. 32, l’art. 36 e l’art. 42;
 il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
 il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
 l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 e ss.mm. ed ii ed in
particolare dall’art.3;
 il D.Lgs. 81/2008;
 il D.lgs. 33/2013;
 la Legge 11.08.2014 n. 114;
 la L.R. 1/2015;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017 di approvazione del Bilancio
Comunale 2017/2019 e successive variazioni;
 La determinazione dirigenziale n. 1319 del 30.12.2017 – Variazione del Fondo Pluriennale
Vincolato;
 Le relazioni giustificative prodotte dalla ditta a corredo dell’offerta, relative alla verifica
dell’anomalia;
 i certificati relativi alla verifica del possesso dei requisiti e precisamente:
o Durc on line;
o Casellario giudiziale n. 4;
o Certificato C.C.I.AA. sostitutivo del Fallimentare;
o Certificati Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale;
Ritenuto opportuno accogliere e fare propria la relazione istruttoria redatta dal Responsabile Unico
del Procedimento e procedere alla consequenziale aggiudicazione con efficacia dei lavori,
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Determina
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di fare propria la relazione istruttoria redatta dal RUP e conseguentemente di approvare ai sensi
del combinato disposto di cui all’art 32 comma 5 e dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la
proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per
l’affidamento dei lavori di “Completamento della Torre Civica” redatto in data 11.12.2017,
depositato in originale agli atti del Servizio Centrale di Committenza/Ufficio Unico Gare. Detto
verbale, anche se non allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. Di aggiudicare, conseguentemente, con efficacia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, l’appalto dei lavori di “Completamento della Torre Civica” all’Impresa
“Novatecno Srl” - con sede in con sede in Via Donatella 18/b – S. Martino in Campo - Pg – P.Iva
01666310543, la quale ha offerto il ribasso unico percentuale del 68,680% (diconsi
sessantottovirgolaseicentottantapercento) sull’importo dei lavori posti a base di gara che
determina un importo netto contrattuale di € 49.878,60 oltre iva al 10%;
3. Di impegnare la spesa di € 54.866,46 in favore del beneficiario “Novatecno Srl” secondo le
indicazioni contabili indicate nel prospetto finanziario che segue, da intendersi quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. Di provvedere al perfezionamento del relativo contratto di appalto;
5. Di dare atto che l’opera in argomento è compresa nel “Piano Triennale delle Opere Pubbliche
2017/2019” e nel Bilancio Comunale 2017/2019 – annualità 2017 - approvati con deliberazione
di C.C. n. 26 del 30.03.2017 ed è finanziata secondo il seguente criterio:
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti SpA:
Parte entrata: Capitolo 60300.01.13030002 - C.R. n. 38 – Accertamento contabile n. 661/2015;
Previsione di uscita: Capitolo 05012.02.77217039 – Centro di Responsabilità n. 38 – impegno
finanziario n. 1338/2017;
La spesa di cui al presente provvedimento sarà inserita nel cronoprogramma dei lavori allegato al
Bilancio 2018/2020 – esigibilità 2018 – come da determinazione dirigenziale n. 1319 del
30.12.2017 – variazione Fondo Pluriennale Vincolato;
Di stabilire che:
6. per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’appalto in questione, comprese quelle
effettuate con eventuali subappaltatori, dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato che a
tale scopo l’impresa provvederà a comunicare ed inoltre, nelle causali di tutte le operazioni
finanziarie, dovranno essere indicati il seguente Codice Unico di Progetto: G16G15000210004
ed il seguente codice CIG 7276011239;
7. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Umbria
entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione;
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8. Di approvare il quadro economico dell’opera assestato a seguito dell’aggiudicazione che risulta
essere il seguente:
Importo lavori
Di cui OO.SS.
Incidenza minima mano d’opera
Importo lavori soggetti a ribasso
Costi sicurezza aggiuntivi
Totale lavori
Somme a disposizione della SA
Iva 10% sui lavori
Spese tecniche per progettazione, DL,
Contabilità e coordinamento sicurezza
4% cassa nazionale ingg.-archh
Iva 22% su spese tecniche
Art. 113 DLgs. 50/2016
Ribassi ed economie di gara
Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano
Totale intervento

€ 44.211,84
€ 2.903,03
€ 34.503,11
€ 6.805,70
€ 5.666,76
€ 49.878,60

€ 4.987,86
€ 17.400,00
€
696,00
€ 3.981,12
€ 1.296,05
€ 16.416,25
€ 5.344,12
€ 50.121,40

€ 50.121,40
€ 100.000,00

9. Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
cui al D.Lgs. 33/2013;
10. Di confermare infine quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 l’Arch. Benedetta Rossi.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 23/01/2018

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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Allegato alla Determinazione del dirigente Numero 55 del 23/01/2018
Oggetto

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TORRE CIVICA.
CUP N. G16G15000210004 – CIG 7276011239.
AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA ALL’IMPRESA “NOVATECNO SRL”.

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo.
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, Dirigente del Settore Bilancio, Entrate e Tributi, dopo aver controllato la rispondenza dell’atto indicato in
oggetto alle norme sulla contabilità degli EE. LL., attesta la copertura finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità esistenti nello stanziamento del
capitolo e, laddove previsto, allo stato di realizzazione dell’entrata vincolata, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Codifica Piano Finanziario (Impegni)
Imp. 2018/267 Cod. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
IMPEGNI
Esercizio
2018
2018

Numero

Codice Bilancio

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Beneficiario

Importo

1338
1338

05012.02.77217039
05012.02.77217039

U.2.02.01.10.999
U.2.02.01.10.999

CdR: 38 - TORRE CIVICA
CdR: 38 - TORRE CIVICA

DIVERSI
NOVATECNO SRL

-54.866,46
54.866,46

Creditore

Importo

Codifica Piano Finanziario (Accertamenti)
ACCERTAMENTI
Esercizio

Numero

Codice Bilancio

Città di Castello, 05/02/2018

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Il Responsabile
Dott.ssa Gigliola Del Gaia

