SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – UFFICIO OPERE PUBBLICHE
DETERMINA

Nr

150

del

10.10.2011

Oggetto:

LR 22/2009 ART. 1 COMMI 50 E 51 – RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA –
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IL CENACOLO SRL DI ROMA
31978293F8

CIG
Impegno

Titolo

Funzione

CUP
Servizio

Intervento

D54G09000020002
Voce Econ.

Capitolo
4212/2010

Importo
€ 66'678,07

Visto il provvedimento che segue si attesta la regolarità contabile e la copertura Il Responsabile del Settore
finanziaria della spesa sopraindicata, ai sensi dell’art. 151 del DLgs n. 267/2000, con
Finanziario
impegno a valere sugli interventi del bilancio corrente

D.U.R.C (C.I.P.)

20110165219407

RACCOLTA GENERALE

Nr

rilasciato

27.09.2011

del

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore
geom. Paolo De Marchis
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Decreto sindacale n. 09 del 16/09/2011)
PREMESSO CHE:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 05.03.2009, è stato approvato il progetto
preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per la individuazione degli interventi
necessari per il ripristino condizioni di sicurezza, consolidamento e restauro della Chiesa
di S. Maria Assunta in Cielo, valutando di massima il costo degli interventi per un importo
complessivo di € 200'000,00.
con il comma 50, art. 1 della LR 11 agosto 2009, n. 22, è stato attuato un programma
straordinario di investimenti al fine di sostenere lo sviluppo degli enti locali e dei municipi
con deliberazione di Giunta Regionale n. 761 del 2.10.2009 sono state definite le modalità di
attuazione di quanto previsto dall’art. 1, commi 50 e 51, della LR 11 agosto 2009, n. 22.
con nota della Regione Lazio (ns. prot. 4308 del 18/09/2009) , si comunicava che con DGR n.
643 del 07.08.2009 la Regione Lazio concedeva al Comune di Roccasecca dei Volsci un
contributo di euro 138'449,00 per i lavori in oggetto;
con determina del Settore Tecnico n. 240 del 05.11.2009 veniva dato avvio alla procedura per
la selezione di qualificato soggetto cui conferire incarico professionale di progettazione ai
sensi dell’art. 90 del DLgs163/2006.
con delibera di Giunta Comunale n. 178 del 09.12.2009 si autorizzava il Responsabile del
settore tecnico all’affidamento della progettazione per i lavori di LR 31/2008 Art. 23 –
Ripristino condizioni di sicurezza consolidamento e restauro della Chiesa Santa Maria
Assunta” CUP D54G09000020002 e si dava atto che l’importo dell’incarico doveva essere a
totale carico del quadro economico del progetto.
con determina del Settore Tecnico n. 258 del 10.12.2009 si conferiva all’arch. Tommaso
Musacchio iscritto all’albo degli Architetti di Roma al n. 12059,
nella qualità di
capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti arch. Luisa Amici, arch.
Marco Di Bisceglie e Dott. Federica Marini Recchia, l'incarico per la redazione del progetto
definitivo eventuale progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione ed eventuale direzione lavori del progetto “LR 31/2008 Art.
23 – Ripristino condizioni di sicurezza consolidamento e restauro della Chiesa S. Maria
Assunta”.
Con delibera di Giunta comunale n. 103 del 08.07.2010 veniva approvato il progetto esecutivo
dei lavori per un importo di euro 138'448,99 con il seguente quadro economico:
A) LAVORI

TOTALE

A1 Importo totale dei lavori

€

A2 Costo della sicurezza non soggetto a ribasso

€

4.606,11

A3 Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta

€

87.516,12

€

92.122,23

€

92.122,23

Iva al 10% €

9.212,22

€

9.212,22

A4

Totale lavori

A5

92.122,23

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B) SPESE TECNICHE
B1 Progettazione, direzione lavori e collaudo

€

27.984,61

B2 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

€

8.395,38

-€

8.003,60

Riduzione in favore stazione appaltante - 22%
B3 INARCASSA 2% su spese tecniche

€

567,53

€

28.943,92

€

28.943,92

Iva al 20 % su spese tecniche €

5.788,78

€

5.788,78

B4

Totale spese tecniche

B5

C) ALLACCI, IMPREVISTI, ECC
C1 Per pubblicità, gara ecc.

€

500,00

C2 Incentivo 0,5%

€

460,61

C3 Validazione progetto definitivo

€

500,00

C4 Imprevisti
C5

Totale spese varie
TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO

€

921,22

€

2.381,83

€

2.381,83

€

138.448,99
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geom. Paolo De Marchis
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Che in data 06.09.2011 con determina del settore tecnico n. 135 veniva indetta gara mediante
procedura aperta con il criterio del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e
contestualmente venivano approvato il bando di gara, con importo a base d’asta di euro
87'516,12 oltre euro 4'606,11 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
che in data 06.10.2011 (prima seduta) è stata esperita la gara con relativo verbale di
aggiudicazione, da cui risulta che la migliore offerta è stata quella presentata dalla ditta il
Cenacolo srl con sede a Roma, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di cui
trattasi applicando uno sconto del 36,00% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso (€
87'516,12) e pertanto dietro un corrispettivo netto di Euro 56’010,32, oltre euro 4'606,11
per oneri sicurezza, il tutto oltre Iva
VISTO che :
- nulla osta all’approvazione del verbale di gara ed all’affidamento dei lavori alla ditta
suddetta;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22.04.2010 è stato approvato il Piano
Triennale dei lavori pubblici per gli anni 2010/2012 e nel quale l’intervento in oggetto è
inserito.
VISTO il DLgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici);
VISTI gli artt. 183, comma 9, e 151 comma 4 del DLgs 18 Agosto 2000, n. 267;
RITENUTA la propria competenza ai sensi degli articoli 109 comma 2 e 107 del DLgs n.
267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)

DETERMINA
1) DI APPROVARE il verbale di gara relativo alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di
“LR 22/2009 ART. 1 COMMI 50 E 51 – RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA” dal quale
risulta che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta Il Cenacolo srl con sede a
Roma in Via Cassia, 1418, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di cui
trattasi applicando uno sconto del 36,00% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso
di euro 87'516,12
2) DI AFFIDARE pertanto l’appalto dei lavori di cui sopra alla ditta il Cenacolo srl con sede a
Roma, dietro un corrispettivo netto di Euro 56'010,32 oltre Euro 4'606,11 per oneri per
la sicurezza, il tutto oltre Iva, alle condizioni contenute nel bando di gara e nel
capitolato speciale d’appalto.
3) DI IMPUTARE la complessiva spesa di euro 66'678,07 compresa I.V.A. (euro 60'616,43
+6'061,64), al capitolo 4212/2010, sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo
riduzioni conseguenti dalla procedura di liquidazione.
4) DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà comunicata al Responsabile del
Servizio Finanziario .
5) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione per 15 giorni all’Albo
Pretorio comunale al fine di pubblicità notizia
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