CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Originale
Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio LL.PP.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 363 / 2017
OGGETTO: Manutenzione ordinaria - Pronto intervento sgombero neve - salatura/insabbiatura strade
comunali 2017 -2019 - CIG: 71951043A7 - Aggiudicazione definitiva a favore
dell'Impresa Arona Scavi dei F.lli Castelli - Importo di aggiudicazione € 374.672,34
oltreIVA 22% = Totale € 457.100,25.
Il Dirigente
Richiamato il decreto sindacale n. 25 del 03.06.2015 prot. n. 21757 con il quale sono state attribuite
all’Ing. MAURO MARCHISIO le funzioni di Dirigente del Settore Servizi per il Territorio;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26 Marzo 1998 con la quale è stato
approvato il Regolamento sull’ordinamento interno degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all’art. 28
che assegna la competenza al Dirigente per l’assunzione di determinazioni;
Premesso che con D.G.C. n. 90 del 29 agosto 2017 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo
dell’intervento “MANUTENZIONE ORDINARIA - PRONTO INTERVENTO SGOMBERO NEVE - INSABBIATURA STRADE
COMUNALI - 2017-2019”, così come rassegnato dall’ufficio tecnico dei Lavori Pubblici della Città di Arona ed avente
il seguente quadro economico:

Importi in Euro

Colonna a)

Colonna b)
Oneri
Lavori/servizi Sicurezza

Colonna a) +
b)

con IVA

Totale

1 M.O. STRADE (2017)

38.834,95

1.165,05

40.000,00

48.800,00

2 M.O. STRADE (2018)

106.796,12

3.203,88

110.000,00

134.200,00

3 M.O. STRADE (2019)

67.961,17

2.038,83

70.000,00

85.400,00

213.592,23

6.407,77

220.000,00

268.400,00

TOTALE M.O. STRADE
4 Sgombero neve (2017)

17.718,45

531,55

18.250,00

22.265,00

5 Sgombero neve (2018)

75.970,87

2.279,13

78.250,00

95.465,00

6 Sgombero neve (2019)

58.252,43

1.747,57

60.000,00

73.200,00

151.941,75

4.558,25

156.500,00

190.930,00

TOTALE SGOMBERO NEVE
Contributo ANAC (2017)

225,00

Compenso RUP (2017)
IMPORTO TOTALE

Richiamata:

1.408,00
376.500,00

460.963,00

la determinazione dirigenziale n. 325 del 6 settembre 2017 del Comune di Arona con la quale
veniva indetta gara per la ricerca del contraente, mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai
sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs 18/04/2016, n. 50, tramite la Centrale Unica di Committenza Arona Cureggio;

-

- determinazione dirigenziale n. 11 del 6 settembre 2017 della Centrale Unica di Committenza
venivano approvati il Bando, il Disciplinare di gara e i relativi allegati;
Atteso che entro il termine perentorio delle ore 12,30 del 26 settembre 2017 è pervenuto n. 1 plico
contenente l'offerta da parte dell'impresa sotto indicata:

DENOMINAZIONE
DITTA
1

PARTITA IVA/CF

Arona Scavi dei F.lli
Castelli

01343130033

Via

Via Aldo Moro, n. 8

Paese
28040 Oleggio Castello
(NO)

Prot. arrivo

38575

Visto il verbale di gara del 27 settembre 2017 della Centrale Unica di Committenza, da cui è risultata, a
seguito della verifica delle annotazioni riservate dal sito dell’Anac e dell’esame della documentazione presentata,
l’ammissione della ditta sopra riportata;
Atteso che ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice non si è proceduto all’esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse (offerte in numero inferiore a dieci) e che pertanto non si è proceduto al previo
sorteggio, di uno dei metodi indicati al comma 2 del medesimo art. 97 del Codice;
Visto che in seguito all’apertura della busta contenente l'offerta economica (Busta B), è emerso il risultato,
riportato nella seguente tabella:

DENOMINAZIONE DITTA

1

Arona Scavi dei F.lli Castelli

RIBASSO %

0,50

Considerato che il Presidente di gara ha formalizzato la proposta di aggiudicazione dell’appalto a favore
dell'Impresa:

IMPRESA

RIBASSO
PERCENTUALE

Arona Scavi dei F.lli Castelli

0,50

dichiarando la ditta stessa aggiudicataria, con il prezzo netto di € 363.706,32 + Oneri per la sicurezza € 10.966,02
per un importo contrattuale pari a € 374.672,34 oltre IVA di legge.
Visto il D.Lgs 50/2006;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, approvati dal
Consiglio Comunale nella seduta del 28.12.2016, rispettivamente con atti n. 72 e n.73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017 -2019 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai

dirigenti ed al responsabile del servizio polizia locale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione ad
essi attribuiti;
DETERMINA
1. Di approvare il verbale di gara della Centrale Unica di Committenza Arona - Cureggio in data 27 settembre
2017;
2. Di aggiudicare la gara d’appalto alle condizioni stabilite nel bando di gara, nel Disciplinare, nei documenti
complementari ed offerta economica all’impresa Arona Scavi dei F.lli Castelli con sede legale Via Aldo Moro, n.
8 28040 Oleggio Castello (NO) – P.IVA 01343130033 con il prezzo netto di € 363.706,32 + Oneri per la
sicurezza € 10.966,02 per un importo contrattuale pari a € 374.672,34 oltre IVA di legge;
3.

Di dare atto, ai sensi degli artt. 95 comma 10 e 97 comma 5 del codice, di aver verificato che i costi della
manodopera non appaiono inferiori ai minimi salariali stabiliti nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 comma 16
del codice;

4. Di dare atto che la spesa trova copertura sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2017 – 2019, esercizi 2017,
2018 e 2019 secondo i seguenti riferimenti:
Missione
Programma
Titolo
U

Codice
Piano
Conti
Finanziario

Cap./Art.

Macroaggregato

(V livello)
U

10.05.1.103

990/10 -990/11 -

U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e
riparazioni di altri beni
materiali

990/20 - 990/21

5. Di inserire l'Impresa Arona Scavi dei F.lli Castelli come beneficiario degli impegni inseriti in tabella
economizzandoli per l'importo indicato ed inserire il beneficiario dell'impegno n. 2337/17 come indicato in
tabella per il relativo importo:

Descrizione

Esercizio 2017 Economia su
Impegno n.
impegno spesa

990/10

Strade servizi Manutenz <Prc>

2333/17

990/20

Strade - sgombero neve <Prc>

2334/17

990/21

Strade - sgombero neve

2335/17

990/21

Strade servizi Manutenz <Prc>

990/10

Strade servizi Manutenz <Prc>

Cap

119,98

2336/17

€
€
€
€
-

2337/17

€

285,00

Totale

Cap
990/10
990/20
990/21

Descrizione
Strade servizi Manutenz <Prc>
Strade - sgombero neve <Prc>
Strade - sgombero neve
Totale

Esercizio 2018
Impegno n.
2333/18
2334/18
2335/18

Economia su
impegno spesa
€
651,46
€
€
463,42

Nuovo importo
impegno

Beneficiario

€

48.680,02

Arona Scavi F.lli C.

€

21.369,18

Arona Scavi F.lli C.

€

670,82

Arona Scavi F.lli C.

€

225,00

CUC - Anac

€

1.408,00

Dipendenti

€

72.353,02

Nuovo importo
impegno
€
133.548,54
€
91.875,00
€
3.126,58
€
228.550,12

Beneficiario
Arona Scavi F.lli C.
Arona Scavi F.lli C.
Arona Scavi F.lli C.

Cap

Descrizione

Esercizio 2019
Impegno n.

990/10

Strade servizi Manutenz. <Prc>

2333/19

€

414,56

€

84.985,44

Arona Scavi F.lli C.

990/20

Strade - sgombero neve <Prc>

2334/19

€

-

€

69.610,00

Arona Scavi F.lli C.

990/21

Strade - sgombero neve

2335/19

€

355,34

€

3.234,66

Arona Scavi F.lli C.

€

157.830,10

Totale

Economia su
impegno spesa

Nuovo importo
impegno

Beneficiario

6. Di dare atto che l'imputazione dell'impegno n. 2236/17 ha natura provvisoria nelle more dell'istituzione di idoneo
capitolo da iscrivere nel macroaggregato 104 del programma 10.05.1 piano finanziario di V livello U. 1.04.01.01.010
- Trasferimenti correnti ad autorità amministrative indipendenti;
7. Di dare atto che le obbligazioni giuridiche in adozione sono esigibili nell'esercizio 2017 per € 72.353,02 ,
nell'esercizio 2018 per € 228.550,12 e nell'esercizio 2019 € 157.830,10;
8. Di dare atto che i sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/16 l’aggiudicazione definitiva sarà efficace soltanto
dopo che il Comune avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo all’aggiudicatario, circa il
possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni
normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni;
9. Di dare atto che il termine dilatorio, di cui al comma 9 dell'art. 32 del Codice, nel caso specifico non si applica
come previsto dall'art. 32 comma 10, lettera a) il quale recita: "Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica

nei seguenti casi:
- se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del
presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente
proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione
definitiva"...;
10. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, è l’ing. Mauro Marchisio, Dirigente del Settore Servizi
per il Territorio del Comune di Arona;
11. Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è
coerente con il DUP approvato con DCC 45/2016 aggiornato con DCC n. 72/2016;
12. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
13. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009
n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di
spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ARONA, li 28/09/2017
Il Dirigente
FIRMATO DIGITALMENTE
Mauro Marchisio

