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di

A DIPRovTNCI CoSENZA

Approvazione Verbale della gara d'appaho per
l'esecuzione dei lavori di; "Bonifìca tramrte messa 1Il

sicurezza permanente del sito dell'ex discarica di località
Sicilione del Comune di Tortora". - Aggiudicazioùe
definitiva alla Ditta: 'Smeda s.r.I.". con sede in Tulsi
(MT) in Zona P.LP. lotto n.2. CIG ó8241ó57iA CIJP
F42C15000210002

TORTORA

del mese di nel

COMUNE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

- SERVIZIO TECNICO LL. PP. -

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette il giomo
proprio Ufficio,

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL, P]l .

PREMESSO:
- che si rende necessario procedere all'esecuzione dei larori di: "Bonifica tremite messa in sicurezza

p€rman€nte del sito d€ll'€r discarica di localilà Sicilione del Comutr€ di Tortora",.
- che il Comune di Tonora risuha essere destinatario di un finanziamento di € 1.647.871.57 da parte della

Region€ CaÌabria. per i lavori in oggetto;
- che con decreto del dirigente del Dipartimenro Ambienle e Territorio della Regione Calabria n. 11542 R.G. del

23.10.2015 è stalo approvato il progeilo operativo di bonilica rramite messa in sicurozza permanente de1 sito
dell ex discarica di località Sicilione deÌ Comune di Totora. redatto ai sensi del D.Lgs. I52i 2006. adeguato con
gli elaborali previsti per il progetto definiti'ro dal D.Lgs. ló3,12006 e DPR 207/2010, dell impono complessivo
di € 1.6{7.871,57, di cui € 1.260.8{2,93 per larori a base d asta, ohre € 15.963,0,f per spese di progc[azione e
€ 10.453,06, quale impono per la sicurezza non soggetto a ribasso d asta:

- che con determinazionc n. 379 R.G. del 03.06.2016 del Responsabile del Senizio LL. PP. è slato affidato
l incarico per la redazionc della progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fàse di
progeltazione in ordìne ai suddetti lavori alla ProGen Socictà Cooperativa p.a.. con sede legale in Gioiosa
Ionica (RC), in Via Colonna. n. 2;

- che con deliberazione della Ciunta Comunale n. 106 del 19.08.2016 è stato approvalo il progetto esecutivo dei
lavori di che tmtlasi. redatto dalla Procen Società Cooperativa p.a., dell importo complessivo di €
1,617.811,51, di cuì € 1.243.099,24 per lavoi a base d'asta, oltre € 1,1.093,57 quale impono per Ìa sicurczza
non soggetto a ibasso d asla.

-che, in esecuzione della determinazione n. 839,'R.G. dcl 12.10.2016 adotata dall lng. Domenico FONTANA
Responsabile del Senizio LL. PP. T. M., è stato stabilito, fìa l'altro, dì indir€ gara per mezzo di procedura

apefa, ai sensi dell'an. ó0 del Decreto Legislati\,o 18 aprile 201ó. n. 50. con il criterio di aggiudicazione
dell offerta ecoromicamente vantaggiosa- con procedura a cura della centmle unica di committenza tra i
Comuni di Orsomarso. Papasidero. Santa Maria del Cedro e Tortoral

- che il tsando di Gara è srato pubblicato in data I LI L2016 sulla Cazzetla Uffìciale della Repubblica llaliana. in
data ll.lt-2016 coD a\rviso n. ll8l7 di prot. all Albo Pretorio del Comune di Tortora sul silo intemel
rv$'\ . comrucrìitorr ora. it c sul silo $ !r\'.scnizicontùtlip!lbblici.il;



eqNslDE&llp che il Bando di gara pr€vedeva che le Ditte int€ressate pot€ssero far pervenire alla C.U.C. entro
le Ore l3:00 del giomo 12.12 2016. oftèrte per mezzo deÌ servizio posrale o Agenzia rutorizzala o consetsnate a

manu presso l Ufllcio prorocoÌlo dell Enle:
PRESO ATTO che n€i t€mini prcscritti dal suddetto bando sono pervenuti n. l7 plichi:
VISTO il Verbal€ di gara redatto e sottoscrillo dalla Commissione di gara. con il quale si è proceduto alla

proposta di aggiudicazione in favore della dilla: Smeda s.r.I.". con sede in Tursi (MT) in Zona P.LP. lolto n. 2,

per l'impono di aggiudicazìone di € 783,385,53, comprensivo di € 14.093,57 quali oneri di sicurezza non

soggelti a ribasso d'asta del 38,1159/. o1ìeÍo. oltre l LV.A. in misura stabilita dalla legge;

MfENUTO di poter procedere alJ approrazione del verbale di Gara ed alla definitiva aggiudicazione;
ylglg iÌ punîo 5.4 dell'Allegato n.412 al D.Lgs 118/2011 (Principio Contabile Applicalo Concemente la

Contabilità Finanziaria) secondo cui: <<Possono esserc finaDziate dal foúdo pluriennale (e solo ai fini della sua

deteminazion€): b) le sp€se riferite a procedure di affidamento atlivate ai sensi dell'anicolo 53, comma 2, del

citato decreto legisla!ìvo n. 163 del 2006. uniumente alle voci di spesa contenute nel quadro economico

dell'opera (ancorchó non impegnate);
q\lPl\TIQ che:

- il Bando di Gara è stato pubblicato in data I1.I L2016 sulla Gazzelta Uî1ìciale della RepubbÌica Ilaliana:

- peÌ1anto sì è procedùto nel corso del2016 a "prenol.re" sul capitolo 293t4/I la spesa di € 924 796,84 sulla

base della procedura di aflidamento attivata, coD successiu cosÌituzione del relalivo Fondo Plurieruìale

VISTO ìl Decreto Legislîtivo lE,/08/2000. n.2ó7 con il qual€ è stato approvato il Testo Unìco delle leggi

sull Ordinam€nto degli Enti Locali ';

!lS!Q il Decreto n. 424 del 13.01.2017 con il quale il Sindaco pro lempore del Comune di Tolora ha conferito

al sottoscriîlo lng. Domenico FONTANA la nomina di Responsabile dell Area Tecnica in ordine alle finzioni
previste dall at. 107, del D€creto L€gìslativo n. 26712000;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. e ss. nrm. e ii.;

VIS I É le ugenlr dr.po(izionr dr legge In mdreria:

per le ragìoni su espostc,

DETERMINA
l') - DI ACCIUDICARE dÈfinitivamente I'appatto per l'€secuzione dei lavori di: "Bonifica tramite messa in

sicurezza perman€nte del sito dell'er disceric. di tocalilà Sicilione d€l Comuse di Toriora" in favore

deLla Ditta: 'Smeda sr.l.', con sede in Tursi (M1) inZona P.IP lollo n 2, parita iva 00536210170. per

I'importo di aggiudicazione di € 783.385,53, corÌìprensivo di € 14093,57 quali oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso d asla del38,t l57o offèno. oltre I'l-V.A. in misura slabilila dalla legge:

2.) - DI APPROVARE, per ìe ragìoni espress€ in narrativa e che qui si inlendono inlegralmente ripofate. ai sensi

e per glì effetd del Decreto I-egislativo 18 aprile 20t6, n. 50, a seguito della gara d'appalÌo il seguenÎe

nuovo "Quadro Economico" dei lavori di: "Bonirica tÌamite messa in sicúrezza permanente del sito

dell'€x discarica di località Sicilione del Comune di Tortora":

A)- LAVORI:
al) - IÌnDoÍo lavori a base asla: € 169291.96+
a2) - Inrporto della sicurczza (non soggetto a ribasso d asta): €-14-09151:
TOTALE SOMMANO (A)r € 783.385'5J +

B)- SOMMÉ A DISPOSZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
bl- Centrale Unica di Commillenza e sDeseDubblicità € 6.285.9ó +

b2 incentivazione ufficio tecnico
b3 - sp€se accordo bona o

b5 direzione lÀvori
b6 coord. sicur€zza esecuzione
b7 collaudo
b8 so^€glianza archeologica

€ 10.057,54 +
€ 38.617.77 +

b4 progetlazione esecìrliva e coord.sicurezza prog. €15.164.89+
€ 36.550,05 +
€22.162,35 +
€ 7.094,6U +

€ 2.2,{0,00 +
b9 gestione post operam e piano di monitoraggio € 34.491,20 +
bÌ0 conlributi prcvidenziali oneri t€cnici € 3.128.4E +
bl I contributj pre\'ìdenzialì gesrione post opera € 1.379,65 +



bl2 iva su lavori l0%
b13 iva su sp€se tecniche
b14 iva su gestione post opera
bl5 ìmprevisti

I|I UNO:
TOTALE:

bl3 iva su lavori e imprevisli l0%
bl4 - iva su spese tecniche
bl5 i\a su geslione post opera

DI UNO:
TOTALI PROGETTO ESECUTIVO:

€ 78.338,55 +
€ 19.038,90 +
€ 7.891,59 +
€ 581.844,43 =

€86,1.,18ó,04 €_!Éj!:{!éJ1=
e l .641 .811,57

€ i31.233.50 +
€ 19.038.90 +
€ 7.891.59 =
€3e0.678,76 €_J2q.6Z!JÉ=

e Lu1.a71,57

rispetto al "@", così suddivisol
A)- LAVORI:

a I ) - Impono lavori a base asta: € | .243 .099 ,24 +
a2) - knpono della sicurezza (non soggetto a ribasso d asta): €____!4J9ll-Z:
TOTAIE SOMMANO (A): € 1.257.192,81 +

B)- SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMMINISTP-AZIONE:
bl- Centrale Unica di CoÍÌmilt€nza € spese pubblicità € 6.285,9ó +
b2 ùcentivazione ufficio tecdco € 10.057.54 +
b3 -' spese accordo bonario € 38.61'1,77 +
b4 progettazione esecutiva e coord .sicùrezza prog. € 15.164,89 +
b5 direzrone la\orr € 16.550.05 -
b6 -.. coord. sicur€zza esecuzione €22.162.35 +
b7 collaudo € 7.094.ó8 +
b8 - sorveglÌanza archeologica € 2.240.00 +
b9 gestione posr operam e piano di monitoraggio € 34.491,20 +
b10 imprevisti
bl l - contribuÌi prevìdenziali oneri tecnici

€ 55.t42,20 +

bl2 conlributi previdenziali gestione posr opera € 1_379,ó5 +

3') - di dare atto che la spesa relati\'a all'aflidamento di che trattasi:
- è sla]" "prenoíata" nell'esercizio finanziario 2016 sulla base della procedura di affidamento atti\,?ta. con
sùccessiva costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato:
- a seguito di riaccenamento ordirario è stata reimputata al corrente esercizio finanziano;
- contirua pertanto ad essere flnanziata dal lbndo pluriennale vincolato di cui alla Missione 09 - programma 0l

Tilolo 2 Macroaggregato 02 (Cap. 29314/1), del corrente esercizio finanziario;

4") - di dare alto che per la restante somma di € 63.072.76 si procederà a successivi affidamenti nel corso del
correote anno (2017). e che in mancanza si cancellerà defìnitivamente iÌ relativo impono non aggiudicato, per
farlo confluire nell'aranzo vincolato:

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario.

ît^t^t y' /,1 i'.i /2017



La Dresente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del

*'|***'r*'r*'r***'F****i.t*i't * 'r* 'r***i.'* 'tt* ** '**r**** i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

per rimanervi giomi consecutivi. Reg. Pubbl. N.Comune in data odiema
g 1 | s-.î7

Data ,|81,10f.20î7

-


