COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 31 DEL 13/02/2018

OGGETTO: INTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO VERDE
TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
TRATTO A MONTE DELLA EX S.S. PORRETTANA. OPERE PROPEDEUTICHE PER
RISOLUZIONE DI INTERFERENZE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI
ALLE PROPRIETA' PRIVATE VIA MONGARDINO 5/1 - 5/2 - 5/3. AFFIDAMENTO DEI
LAVORI MEDIANTE RDO SU MEPA DI CONSIP ALLA DITTA IOZZO VINCENZO SRL
IL RESPONSABILE
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 43 del 26.07.2017 di approvazione del progetto
redatto dal Consorzio della Bonifica Renana per le opere propedeutiche per risoluzione di
interferenze e per la realizzazione degli accessi alle proprietà private via Mongardino 5/1, 5/2 e 5/3
nell’ambito dei lavori di regimazione e adeguamento idraulico del Rio Verde tratto Mongardino-San
Lorenzo – 1° stralcio funzionale tratto a monte della ex S.S. Porrettana per l’importo di € 33.500, di
cui 1.500 per oneri sicurezza, più IVA 22% per complessive € 40.870,00;
Dato atto che con determina n. 456/2017 fu determinato di provvedere alla indizione di una RDO
sul mercato elettronico di Consip per l’affidamento delle opere, furono approvati i documenti
allegati alla RDO e veniva stabilito che ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del decreto lgs. N.
50/2016, l’aggiudicazione della fornitura sarebbe avvenuta utilizzando il criterio del minor prezzo
sull’importo a base di gara;
Considerato che le ditte invitate alla RDO sono la ditta Iozzo Vincenzo srl con sede in Castel di
Casio via Berzantina n. 30/5 – C.F. 02265861209 e l’impresa Tovoli Primo srl con sede in Castel di
Casio, Partita iva 0068291120 – Codice fiscale 103966510376;
Verificato infine che:
- entro la data di scadenza fissata per il 15.01.2018 è pervenuta la sola offerta della ditta Iozzo
Vincenzo srl
- la documentazione amministrativa richiesta è risultata completa, regolare e conforme a quanto
richiesto
- l’offerta economica della ditta è di € 30.800,00 (escluso oneri per la sicurezza per € 1.500,00),

corrispondente al ribasso del 3,75%;
- i costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016) sono stati quantificati dalla ditta in €
19.000,00
- i costi per la sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi
nell'Offerta sono stati quantificati in € 1500,00;
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione dei lavori alla ditta Iozzo Vincenzo srl per
l’importo di € 30.800,00 più oneri per la sicurezza per € 1.500,00 per complessivi € 32.300,00 più
iva 22% per un totale di € 39.406,00, procedendo alla stipula del contratto sul portale Mepa;
Rideterminato come segue il quadro economico delle opere:
importo lavori
oneri sicurezza
totale lavori
iva 22%
somme a disposizione

€ 30.800,00
€ 1.500,00
€ 32.300,00
€ 7.106,00
€ 1.464,00

totale intervento

€ 40.870,00

Visto:
- il T.U. n. 267/2000
- il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
- la deliberazione n. 2 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 10 gennaio 2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2018, sono stati assegnati ai Responsabili di Area e Servizio Autonomo
P.M. i budgets relativi alla normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti previsti nel
bilancio di previsione 2017/2019 - annualità 2018, in funzione della nuova disciplina introdotta
dall’art. 11 del D. Lgs 118/2011 e ripresa dall’art. 163 del TUEL 267/2000 sopra citato;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa,
di aggiudicare le opere propedeutiche per risoluzione di interferenze e per la realizzazione degli
accessi alle proprietà private via Mongardino 5/1, 5/2 e 5/3 nell’ambito dei lavori di regimazione e
adeguamento idraulico del Rio Verde tratto Mongardino-San Lorenzo – 1° stralcio funzionale tratto
a monte della ex S.S. Porrettana alla ditta Iozzo Vincenzo srl con sede in Castel di Casio, via
Berzantina n. 30/10 – C.F. e P.I. 02265861209 a seguito di procedura di RDO sul portale Mepa di
Consip per un importo di € € 30.800,00 più oneri per la sicurezza per € 1.500,00 per un importo
totale dei lavori di € 32.300,00 più iva 22% per complessivi € 39.406,00;
che l’importo di di € 39.406,00 a favore della ditta Iozzo Vincenzo srl trova copertura sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 9 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
programma 1 – difesa del suolo
capitolo 29601/709/2017 (finanziamento FPV) REGIMAZIONE FOSSO RIO VERDE

impegno n. IA933/01/2010
Codice CUP:B96E10000780005
CIG: Z16214E57D
che il contratto sarà stipulato con modalità elettronica attraverso la piattaforma Mepa di Consip, ai
sensi del comma 14 dell’art. 32 del Codice dei contratti pubblici;
di aver accertato la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria con durc INAIL_10080630 in
data 16.01.2018 allegato alla presente determinazione;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 13/02/2018

IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

