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COMUNE DI TRIVIGNO
Provincia di Potenza

*********
AREA TECNICA
Ufficio Tecnico
Reg. Gen. N. 4 del 29/01/2015
DETERMINAZIONE n. 3 del 29/01/2015

OGGETTO:
INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E NUOVA REALIZZAZIONE DI
ACQUEDOTTO RURALE A SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'
AGRICOLA - LOTTO 2 - SERBATOIO DI ACCUMULO - CODICE CIG
(SIMOG) 61106679EC - CODICE CUP J63H12000230006 - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO ED INTEGRAZIONE ELABORATI TECNICI DETERMINA A CONTRARRE

Il Responsabile dell’AREA TECNICA
F.to Ing. Vito RAMUNNO
_______________________

Il Responsabile dell’AREA TECNICA
Premesso:
Che con deliberazione di G.C. n. 40 del 05.11.2012 è stato approvato il progetto preliminaredefinitivo relativo all’Intervento di potenziamento e nuova realizzazione di acquedotto rurale a
servizio della collettività agricola – Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007-2013 – Misura
125 azione 1B per l’importo complessivo di euro 217.929,76;
Che in data 14.12.2012 è stata sottoscritta la convenzione n. 26/2012 con la quale è stato adottato il
provvedimento di concessione del contributo per l’importo complessivo di euro 197.377,16;
Vista la domanda di richiesta di anticipazione prot. 4529 del 17.12.2012 con la quale è stato
richiesto l’accredito della somma di euro 98.688,68 pari al 50% del contributo assentito quale
anticipazione;
Vista l’istanza di proroga per la ultimazione dell’intervento prot. 4191 del 13.12.2013;
Dato atto che l’intervento in questione riguarda la realizzazione e potenziamento della rete idrica a
servizio delle utenze agricole mediante la posa in opera di una conduttura da allacciare al serbatoio
gestito da Acquedotto Lucano nonchè la realizzazione di un serbatoio di carico da realizzare a quota
sufficiente a garantire l’erogazione idrica a valle;
Considerato che per la realizzazione dell’intervento si rende necessario acquisire la progettazione
esecutiva strutturale del serbatoio di carico ed a tale scopo l’Amministrazione ha gia acquisito la
relazione geologica;
Visto l’art. 2 comma 1-bis del d.lgs. 163/2006 in merito alla suddivisione in lotti funzionali al fine
di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese;
Accertato che la previsione normativa di cui al citato art. 2 comma 1-bis del d.lgs. 163/2006 è
possibile applicarla all’intervento in questione in quanto si possono definire due lotti: il primo
relativo la realizzazione di una condotta che preveda l’allaccio al serbatoio di Acquedotto Lucano e
possa servire le utenze; il secondo lotto relativo la realizzazione del serbatoio di carico;
Visto il computo metrico estimativo complessivo dell’intervento che prevede un costo per i lavori
pari ad euro 176.367,23 oltre ad euro 2.056,77 per oneri della sicurezza;
Vista la determinazione n. 152 Registro Generale n. 113 Registro Area del 26.08.2014 con la quale
è stato suddiviso l’intervento in due lotti di cui il lotto 1 dell’importo di euro 108.316,04 relativo la
tubazione ed il lotto 2 dell’importo di euro 109.613,71 relativo il serbatoio di accumulo;
Vista la determinazione n. 175 Registro Generale n. 132 Registro di Area del 4.10.2014 con la
quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori del lotto 1 alla ditta Soldo G.M.V. srl con sede
in Albano di Lucania (PZ) per l’importo contrattuale di euro 80.656,35 oltre iva;
Vista la determinazione n. 194 Registro Generale n. 147 Registro di Area del 28.10.2014 con la
quale è stata affidata definitivamente la progettazione esecutiva strutturale al tecnico ing. Paolo
Mancusi con studio in Potenza per l’importo di euro 4.859,15 oltre Cassa ed Iva;
Vista la determinazione n. 235 Registro Generale n. 181 Registro di Area del 30.12.2014 con la
quale è stato affidato il servizio di collaudo strutturale in corso d’opera e finale al tecnico ing.
Nicola Di Grazia con studio in Marsicovetere (PZ) per l’importo di euro 851,83 oltre Cassa ed iva;
Vista la convenzione rep. 46/2014 sottoscritta in data 11.11.2014 con il tecnico ing. Paolo Mancusi;
Considerato che in data 21.11.2014 al protocollo n. 4407 è stato acquisito il progetto esecutivo
redatto dal tecnico incaricato;

Visto il verbale di verifica e validazione della progettazione esecutiva strutturale con esito positivo
in data 06.12.2014;
Dato atto che il lotto 2 – serbatoio presenta un costo complessivo di euro di euro 109.613,71 di cui
euro 68.749,29 per lavori ed euro 3.822,76 per oneri della sicurezza, come riportato nel seguente
quadro economico:
QUADRO ECONOMICO ANTE GARA 2° lotto
A- LAVORI
1) LAVORI A MISURA
€
64.866,53
2) INCIDENZA MANODOPERA
€
20.885,28
3) LAVORI IN ECONOMIA
€
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)
€
64.866,53
4) ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO
€
3.882,76
€
68.749,29
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi compresi i
rimborsi previa fattura
2) allacciamenti a pubblici servizi
3) imprevisti
€
3.961,52
4) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi
€
5) espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi
€
6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei
prezzi)
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
€
8) spese di cui all'art. 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del codice
€
9) spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:
a) rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio
per materiali(spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera b), punto 11 DPR 207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai
collaudi
c) importo relativo all'incentivo di cui all'art. 93, comma 7bis , del codice, nella
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente
d) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
e) eventuali spese per commissioni giudicatrici
f) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese
per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del
DPR n. 207/2010
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici)
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto
Totale "spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)
10) I.V.A. sui lavori
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante

€

-

€

-

€

5.053,52

€

594,23
€
€

€
€

885,90
1.306,67
€

€
€

-

7.840,32
6.874,93
396,15

12) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Totale "Somme a disposizione"
(somma da 1 a 12)
C - Disponibilità
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C)

€

32,00

€

19.104,92
21.759,50
109.613,71

€
€

Considerato che occorre predisporre degli elaborati di completamento tra cui il cronoprogramma
dell’intervento nonchè il capitolato speciale di appalto da estrapolare dal capitolato speciale di
appalto già approvato in sede di redazione dell’intero progetto;
Considerato altresì che occorre procedere all’appalto del lotto 2, attivando le procedure per la
scelta del contraente;
Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare:
 l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
 l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
 gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità
di assunzione;
 l’art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei
contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la
forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
Dato atto:
 che il contratto, da stipulare in forma pubblica amministrativa, è a misura ai sensi di quanto
previsto dall’art. 53 comma 4 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, ed
avrà per oggetto i lavori di: “Intervento di potenziamento e nuova realizzazione di
acquedotto rurale a servizio della collettività agricola – Programma di Sviluppo Rurale
della Basilicata 2007-2014 – Misura 125 azione 1B” – lotto 2”;
 che il termine di esecuzione dei lavori è fissato in gg. 55 (cinquantacinque) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, ovvero in caso di
consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna;
 che nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’appaltatore, in base ai dati
risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto a
misura dell’avanzamento di € 40.000,00 (quarantamila/00) dei lavori regolarmente eseguiti
al netto del ribasso offerto e delle ritenute come per legge, il certificato di pagamento
dell’ultima rata, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori;
 che la data di presentazione delle offerte è fissata al 09.02.2015 ore 10:00;
 che la data di apertura delle offerte è fissata al giorno 09.02.2015 ore 12:00;
 che il conto finale sarà redatto entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori ,
accertata con apposito verbale; con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata
di saldo, qualunque sia il suo ammontare ;
 che il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data
di ultimazione dei lavori;
 che la rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge operate sugli stati di avanzamento dei
lavori, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni successivi all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e non costituisce presunzione
di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del Codice Civile;

 che salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la
difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
 che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, con criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara, ai sensi della lett. a) c. 2 dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, ai sensi
dell’art. 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006 combinato disposto con l’art. 125 del d.lgs.
163/2006;
RITENUTO necessario adottare i criteri di cui all’articolo 2 del d.lgs. 163/2006;
Visto l’articolo 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006;
Visto l’art. 33 comma 3-bis come da ultimo modificato dal D.L. 90/2014, convertito con
modificazioni nella legge 114/2014;
Visto e richiamata la convenzione per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza istituita
presso la ex Comunità Montana “Alto Basento” ora Area Programma “Basento-BradanoCamastra”;
Considerato che presso la citata Area Programma è disponibile un elenco degli operatori
economici in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla procedura
di scelta del contraente;
Ritenuto riapprovare gli elaborati progettuali del progetto unitario nonchè quelli relativi al lotto 2;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il T.U.E.L. n.267/2000;
Visto il d.lgs. 163/2006;
Visto il D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge 114/2014;

1.
2.
3.

DETERMINA
Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare la suddivisione in lotti come indicati in premessa;
Di approvare gli elaborati progettuali relativi al lotto 2 costituiti da:
Progetto esecutivo
1.
Piante e sezioni serbatoio di accumulo;
2.
stralcio planimetrico catastale – stralcio aereofotogrammetrico e ingrandimento
planimetrico;
3.
Stralcio planimetrico e sezioni del terreno;
4.
Computo metrico e quadro economico;
5.
Elenco prezzi;
6.
Computo metrico lavori di completamento;
7.
Elenco prezzi lavori di completamento;
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Fascicolo dell’opera
Esecutivi in c.a.
1.1
Relazione generale;
1.2
Tabulati di calcolo;
1.3
Sintesi risultati;
1.4
Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
2. Carpenteria platea di fondazione;
3. Carpenteria piastra di copertura;
4. Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali;
5. Piano di manutenzione delle strutture;
Cronoprogramma dei lavori;

4.
5.

6.
7.

Capitolato Speciale di Appalto
Di approvare la lettera di invito e schema delle connesse dichiarazioni;
Di adottare la procedura prevista dall’articolo 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006, procedura
negoziata, invitando numero cinque operatori economici in possesso di idonea
qualificazione per la esecuzione di opere pubbliche ed iscritti presso l’elenco in essere
presso l’Area Programma Basento-Bradano-Camastra;
Di invitare gli operatori economici contenuti nell’elenco, che con separata busta, si
trasmette all’Ufficio protocollo dell’Ente;
Di attribuire la spesa per la realizzazione dell’intervento di manutenzione è attribuita al
codice intervento 2.09.04.01 cap peg. 2941 del corrente bilancio di previsione, risorsa 4348
impegno di spesa 501/2013 gestione residui.
Il Responsabile dell’AREA TECNICA
F.to: Ing. Vito RAMUNNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 29
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
Amministrativa, viene pubblicata all’albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 29/01/2015 al giorno 13/02/2015.
Trivigno lì, 29/01/2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Vito RAMUNNO
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Trivigno, lì 29/01/2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Vito Ramunno

