COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 92

del 14/12/2020

-

Reg. Gen. n.

424

del 14/12/2020

OGGETTO:Conclamazione efficacia aggiudicazione e approvazione Quadro Tecnico
Economico post gara attinente l’affidamento dei “Lavori di costruzione di un edificio
funerario a più livelli con realizzazione di loculi colombari, da ubicare sull'area
appositamente delimitata nell'intervento di ampliamento e completamento del cimitero
comunale – CORPO – A -” Importo a b.a.: € 227.750,00 – importo netto contrattuale: €
170.983,70. Cod. CUP: J33G14000220004 - Cod. CIG.: 837197979F.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA

1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale.
2. DARE ATTO che dalle procedure di verifica effettuate in merito al possesso in capo all’impresa
appaltatrice dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016, è stato accertato
che la stessa non incorre in cause che limitano o escludono la capacità di contrarre con la
pubblica amministrazione.
3. APPROVARE l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016,
in conseguenza all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti e pertanto
conclamare l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi a favore della Ditta PAGANO
COSTRUZIONI SRL, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Messina con il num.
REA: ME – 165685; P.IVA 02036850838; che ha presentato offerta più vantaggiosa consistente
nel ribasso d’asta percentuale del 25,37 % (diconsi venticinque virgola trentasette percento)
sull'importo a base di gara e quindi per un importo netto contrattuale di pari ad
€ 170.983,70 (oltre IVA), computato giusto il seguente conteggio analitico:
a) Importo dei lavori da assoggettare ad IVA al 10% ............................................ € 168.570,00
b1) Importo forniture da assoggettare ad IVA al 10%.. ........................…..………… € 39.930,00
b2) Importo forniture da assoggettare ad IVA al 22% .............................................. € 19.250,00
c) Importo totale lavori e forniture .......................................................................... € 227.750,00
d) Oneri attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso .................................... €
3.996,36
e) Importo soggetto a ribasso d’asta (c - d) ........................................................... € 223.753,64
f) Ribasso d'asta [ 25,37% di e)] ........................................................................... € 56.766,30
g) Importo netto contrattuale [c) € 227.750,00 – f) € 56. 766,30]= .................... € 170.983,70
h) Importo comprensivo di IVA viene determinato come segue:
h1) lavori ribassati € 126.817,67(imp) x IVA al 10%=. ............................................ € 12.681,76
h2) fornitura b1 ribassata € 29.799,76(imp) x IVA al 10%=. .................................... €
2.979,98
h3) fornitura b2 ribassata € 14.366,28(imp) x IVA al 22%=. .................................... €
3.160,58
i) Importo netto contrattuale comprensivo di IVA (g+h1+h2+h3)= ........................... € 189.806,02

4. APPROVARE il Quadro Tecnico Economico rimodulato post gara, così come dettagliatamente di
seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PRE E POST GARA
Q.T.E. PRE GARA

Q.T.E. POST GARA

A) LAVORI A MISURA:
A1) Importo dei lavori a misura esclusi gli oneri per la sicurezza A3) non
€
soggetti a ribasso:
A2) Incidenza manodopera contenuta in A 1)

164.573,64

€

€

3.996,36

€

3.996,36

€

168.570,00

€

168.570,00

B1) Fornitura di batteria di loculi prefabbricati (vedi progetto)
B2) Fornitura di ascensore - montaferetri (vedi progetto)

€

39.930,00

€

39.930,00

€

19.250,00

€

19.250,00

B3) Totale FORNITURE [B 1)+B2)]

€

59.180,00

€

59.180,00

€

227.750,00

€ 227.750,00 €

227.750,00

164.573,64

il 22,91% di A3) =
€ 38.617,36
A3) Oneri per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso
2,3707% di A3) :
A4) Totale lavori a misura + sicurezza [A 1)+A3)]

B) FORNITURE:

C)
C1)
C2)
D)

Totale LAVORI A) + FORNITURE B)
RIBASSO D'ASTA 25,37% di (C-A3) = 25,37%x(€ 227,750-€ 3,996,36)

€

-

€

-

€

56.766,30

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (C-C1) €

-

€

-

€

170.983,70

€ 170.983,70

PER SOMME A DISPOSIZIONE
€

16.857,00

€

12.681,76

€

8.228,00

€

6.140,56

€
€

1.000,00
8.428,00

€
€

1.000,00
8.428,00

sommano
€
27.324,98 €
D6) Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice dei
Contratti Pubblici) e ss.mm.ii. [2% di C)] di cui:

27.324,98

€

27.324,98

D1) Per I.V.A. sui lavori (vedi contratto)

10,00% di A4) :

D2) Per I.V.A. sulle forniture 10% su B 1) e 22% su B 2):
D3) Per oneri di conferimento in discarica dei materiali di risulta
D4) Imprevisti circa
D5) PER COMPETEMZE TECNICHE
COMPRESO IVA E ONERI FISCALI :

IN

5,000% di A4) :
FASE ESECUZIONE

D5.1 - Direzione lavori; misura e contabilità;
redazione certificato di regolare esecuzione;
adempimenti
connessi
alla
sicurezza
(coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione):

D5.2 - Per collaudo statico in corso d'opera
sommano
D5.3 - Per I.V.A., oneri fiscali contributo cassa
diritti di vidimazione ecc. su (C 5.1 + C 5.2 )

€

17.646,12

€

3.889,96

€

21.536,08

€

5.788,90

D6.1 - Per funzioni tecniche com. 3 (80% di D 6.3)

€

3.644,00

D6.2 - Per Innov. tecnolog. com. 4 (20% di D 6.3)

€

911,00

D6.3 sommano
€
4.555,00 €
4.555,00
€
4.555,00
D7) Per allacciamenti ai pubblici servizi
€
1.900,00
€
1.900,00
D8) Spese per pubblicità gare ed eventuali commissioni e/o attività di
consulenza o di supporto, accertamenti di laboratorio, verifiche ecc.. €
11.957,02
€
11.957,02
D9) Per le attività e servizi forniti dall'O.P.T. di cui alla convenzione del
30/11/2018. "Quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.
20/2007 e ssmmii", pari al 15% del ribasso d'asta (15% di C 1 )
€
€
8.514,94
TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE €
80.250,00
€ 80.250,00 €
82.502,26 € 82.502,26
TOTALI - PRE (A + B) € 308.000,00 TOTALI - POST (A+B) € 253.485,96
ECONOMIE (€ 308.00,00 - € 253.485,96) =
€ 54.514,04

5. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno finanziario essendo le
necessarie somme scaturenti incluse fra quelle complessive già opportunamente impegnate con
precedente Determina a contrarre Reg. d’Ord, 23 – Reg. Gen. 157 del 16/06/2020, con la quale,
per la finalità preposta, è stato assunto mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n.
6051376 del 18/12/2018, importo che trova adeguata copertura finanziaria giusta imputazione al
Cap. 273600 – Art. 1, del bilancio 2020/2022 in corso di approvazione.
6. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale.

