
Determinazione Dirigenziale

n. 1173 del 17/05/2018

Settore Servizi Tecnici

Servizio Edilizia

OGGETTO: Lavori di rinforzo e consolidamento fondale della palestra “Francesco Michele 
di Trani” di Foiano della Chiana. Approvazione proposta di aggiudicazione. 
Aggiudicazione alla ditta CAROMAR srl di Colle Val d’Elsa e dichiarazione di efficacia. 
CUP: I82D10000050003 
CIG: 731809288E

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Servizio Bilancio 
Servizio Edilizia 
Servizio Istituzionale 
Ufficio Contratti 
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Determinazione Dirigenziale

n. 1173 del 17/05/2018

IL  DIRIGENTE

VISTA la delibera C.P. n. 13 del 18/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2018-2020  e  il  Decreto  del  Presidente  n.  68  del 
10/05/2018 con il quale è stato approvato il P.E.G. 2018;

RICORDATO che con Decreto Presidente n. 193 del 13.12.2017 è stato approvato  il 
progetto esecutivo dei lavori  di  rinforzo e consolidamento fondale della  palestra “Francesco 
Michele di Trani” di Foiano della Chiana (AR), dell’importo complessivo di € 320.000,00 di cui € 
239.432,75 di lavori a base di gara comprensivi di oneri della sicurezza per € 31.850,00 e € 
80.567,25  per  somme  a  disposizione  dell’amministrazione  IVA  compresa,  finanziato  con 
imputazione al cap. 3770 imp. 1374/17;

- che con il  medesimo atto è stato, inoltre,  stabilito l’affidamento dei lavori  mediante 
procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

ATTESO che la Commissione al termine della procedura di gara  ha rimesso a questo 
ufficio  gli  atti  di  gara  e  i  relativi  verbali,  questi  ultimi  vengono allegati  al  presente  atto  per 
formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTO  in  particolare  il  verbale  n.  2  del  01/03/2018  che  riporta  la  proposta  di 
aggiudicazione alla ditta CAROMAR srl di Colle Vald’Elsa che ha offerto un ribasso del 24,00%;

ACCERTATA la regolarità e legittimità delle operazioni e degli atti di gara;

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016 si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione;

PRECISATO che in capo alla suddetta impresa è già stata effettuata, con esito positivo, la 
verifica sul possesso dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici, autocertificati in sede di 
gara;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione dell’appalto alla predetta Impresa;

RAVVISATA la necessità di rimodulare il quadro economico di progetto al fine di individuare 
le economie derivanti dal ribasso d’asta a seguito dell’aggiudicazione;

VISTO il nuovo quadro economico, di seguito riportato:

QUADRO 
ECONOMICO

Voce Importo Totale ribasso
importo 
ribasso

euro euro % iva

Lavori 207.582,75
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n. 1173 del 17/05/2018

manodopera 0,00

Lavori soggetti a 
ribasso/lavori al netto 

207.582,75 157.762,89 24,0000% 49.819,86 

Oneri per la sicurezza 31.850,00 31.850,00 4.981,99 

TOTALE LAVORI A 
BASE DI 
GARA/LAVORI 
CONTRATTUALI

189.612,89 54.801,85 

Variante
inserire estremi 
approvazione

0,00

TOTALE LAVORI 189.612,89

SOMME A 
DISPOSIZIONE:

130.387,11

Voce Descrizione Importo Atti Capitolo Impegno Sub. Totale

euro dirigenziali # # # euro

I.V.A. 10% 18.961,29

Lavori in economia 
esclusi dall’appalto 
I.V.A. compresa

7.150,00

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 7.150,00

Oindagini 
sperimentali, rilievi, 
monitoraggi

2.561,73

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 2.561,73

Allacciamenti a 
pubblici servizi

0,00

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 0,00

Imprevisti 10.228,25

Genio Civile 688,09
232/EDP 
18/10/17

3770 1374 1

sanatoria 
Comune 

1.309,87
269/EDP 
20/11/2017

3770 1374 2

contributo 225,00 1/EDP 8/1/18 3770 1374 3
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ANAC

disponibile 8.005,29

Spese tecniche 
(progettazione, DL ad 
esclusione del CSP e 
CSE) Iva ed oneri 
compresi

28.570,25

incarico 
Direttore dei 
lavori - ing 
Giuseppe 
Garofalo

13.376,29
24/EDP 
16/01/17

3770 1374 4

incarico 
Collaudatore 
strutture . Ing 
Sergio Mancini

5.075,00 5023 8/3/18 3770 860

(tipo 3) 0,00

disponibile 10.118,96

Spese per funzioni di 
RUP e incentivi

3.113,74

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 3.113,74

Accertamenti 
laboratorio, verifiche, 
collaudi

5.000,00

(tipo 1) 0,00

(tipo 2) 0,00

(tipo 3) 0,00

disponibile 5.000,00

Voce 8 - Ribasso 
d'asta vincolato

54.801,85 54.801,85

utilizzo 1 0,00

utilizzo 2 0,00

utilizzo 3 0,00

disponibile 54.801,85

totale somme a 
disposizione

130.387,11

TOTALE PROGETTO 320.000,00
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VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che verranno rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 in 
materia di trasparenza;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
147 bis, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Ragioniere Capo ha apposto il visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria nel Bilancio provinciale, ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs 18 agosto 
2000 n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

DETERMINA

1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di 
aggiudicazione relativa all’appalto dei lavori in oggetto in favore della ditta  CAROMAR srl di 
Colle Vald’Elsa che ha offerto un ribasso del 24,00%;

2) DI AGGIUDICARE, pertanto, l’appalto dei lavori di che trattasi alla ditta  CAROMAR srl di 
Colle  Vald’Elsa   per  un  importo  di  €  157.762,89  al  netto  del  ribasso  del  24,00%,  oltre  € 
31.850,00 per oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di € 189.612,89 oltre IVA 10% per 
€ 18.961,29 e così per complessivi € 208.574,18;

3) DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 
32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

4) DI APPROVARE l’aggiornamento del quadro economico dei lavori di che trattasi, secondo la 
ripartizione di spesa riportata in narrativa;

5)  DI  DARE  ATTO  di  un’economia  complessiva  di  €  54.081,85  dovuta  al  ribasso  d’asta 
(compreso I.V.A.) e individuata nelle somme a disposizione alla voce “ribasso d’asta”, imputata 
al cap. 3770 imp. 860/2018;

6) DI IMPUTARE la somma di € 208.574,18 al cap. 3770 imp. 860/2018;

7) DI DARE ATTO, infine, che il responsabile del procedimento amministrativo per gli interventi 
di cui trattasi è l’Ing. Tiezzi Claudio.

               Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici
                                                                                              (Ing. Tiezzi Claudio)
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Esercizio Codice 

Bilancio

Piano

Finanziario

Capitolo Importo Tipo

 Movimento

2018 04.02.2 2.02.01.09.003 3770 208.574,18 Sub Impegno 

2018/860

CIG: 731809288E CUP: I82D10000050003

2018 04.02.2 2.02.01.09.003 3770 54.081,85 Sub Impegno 

2018/860

CIG: 731809288E CUP: I82D10000050003

ALLEGATI - Allegato A 
(impronta: 92A409897D261D2AED74D10C46C96BF8C1800553F867C0A1719F952B776382F3)

Il documento è stato firmato da: Tiezzi Claudio
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 24-05-2018
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).


