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Servizio Edilizia

OGGETTO: Lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche mediante la
realizzazione di un nuovo ascensore presso la sede del Liceo "Vittoria Colonna" di Arezzo.
Aggiudicazione ATI da costituirsi tra Edilizia San Giorgio S.r.l. e Giglio Tirrenica Ascensori
S.r.l..
(CUP: I11E15000100002) - (CIG: 7706705E24).

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Bilancio
Servizio Edilizia
Servizio Istituzionale
Ufficio Contratti

Classifica/Fascicolo: 13.C3.00 - 00000000025

Determinazione Dirigenziale

n.

182

del

13/02/2019

IL DIRIGENTE
VISTA la Delibera C.P. n. 13 del 18.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
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VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 07.12.2018 “Differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28
febbraio 2019”, che autorizza, ai sensi dell’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000, l’esercizio
provvisorio del bilancio 2019/2021 fino al 28.02.2019;
RICORDATO che con Decreto del Presidente n. 466 del 22.12.2016 è stato approvato il
progetto relativo ai lavori per l'abbattimento barriere architettoniche dell'edificio sede dell'istituto
“Vittoria Colonna" di Arezzo, dell’importo complessivo di € 120.000,00 IVA compresa, finanziato
con imputazione al al cap. 4952/800 imp. 2192/2018, così suddiviso:
LAVORI
Ascensore
Opere edili collegate
Oneri sicurezza

40.000,00
54.205,43
5.510,80

Totale
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 4%
Imprevisti e spese varie
Contributo ANAC
Totale somme a disposizione

99.716,23

3.988,65
16.265,12
30,00

TOTALE

20.283,77
120.000,00

RICORDATO, altresì, che con determina a contrarre n. 2011 del 11.12.2018 è stato
disposto l’affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016, con il criterio del minor prezzo, da svolgersi nella piattaforma START;
PRESO ATTO che le operazioni di gara relative alla suddetta procedura (CIG
7706705E24) si sono concluse in data 31.01.2019;
VISTO il relativo verbale, allegato parte integrante al presente atto quale parte integrante
e sostanziale (allegato A), che costituisce proposta di aggiudicazione a favore del RTI da
costituirsi tra Edilizia San Giorgio S.r.l. e Giglio Tirrenica Ascensori S.r.l., che ha offerto un ribasso
del 13,00%;
ACCERTATA la regolarità 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;
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PRECISATO che in capo alle suddette imprese è già stata effettuata, con esito positivo, la
verifica sul possesso dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici, e dichiarati in sede di
offerta;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi;
RITENUTO, altresì, di modificare il quadro economico dell’intervento a seguito
dell’aggiudicazione secondo la nuova distribuzione di spesa:
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LAVORI
Lavori
Oneri sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 4%
Imprevisti e spese varie
Contributo ANAC
Ribasso d’asta IVA compresa
Totale somme a disposizione

87.469,52
81.958,72
5.510,80

3.498,78
16.265,12
30,00
12.736,58
32.530,48

TOTALE COMPLESSIVO

120.000,00

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, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il verbale di gara
del 31/01/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), che
costituisce proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto;
2) DI AGGIUDICARE pertanto, i lavori in oggetto al RTI da costituirsi fra Edilizia San Giorgio
S.r.l. di Reggello (FI) Cod. Fisc 04883450480 in qualità di mandataria e Giglio Tirrenica Ascensori
S.r.l. di Calenzano (FI) Cod. Fisc.05673830484 in qualità mandante, per l’importo di € 81.958,72
al netto del ribasso del 13,00% oltre oneri della sicurezza pari a € 5.510,80, per un totale lavori di
€ 87.469,52 oltre IVA 4% e così per complessivi € 90.968,30;
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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 il nuovo quadro economico del progetto di che trattasi, secondo la ripartizione
di spesa riportata in narrativa;
5) DI IMPUTARE la somma di € 90.968,30 al cap. 4952/800 imp. 2192/18;
6) DI DARE ATTO di un’economia complessiva di € 12.736,58 dovuta al ribasso d’asta e
individuata nelle somme a disposizione alla voce “ribasso d’asta IVA compresa”;
7) DI DARE ATTO, infine, che il responsabile del procedimento amministrativo per gli interventi di
cui trattasi è il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici.

Il Dirigente
(Ing. Tiezzi Claudio)

ALLEGATI

- verbale - allegato A
(impronta: 70E8CC457D65E9C3CB2017A0F7D6AAA6BABBD9CBCD4C7B2AC76736BB4A619935)
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