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CIG. N. 5989650F87 - LAVORI DI COMPLETAMENTO
URBANIZZAZIONE PL DE GASPERI. AGGIUDICAZIONE
LAVORI IMPRESA VI.COS VIGEVANO COSTRUZIONI S.R.L.
DI VIGEVANO (PV). IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

che con determinazione del Responsabile di Settore registro di settore n
43 del 02.08.2013, è stata approvata la documentazione prodotta dall’ing.
Augusto Allegrini con studio in Pavia, in qualità di tecnico incaricato,
pervenuta al protocollo comunale n. 10638 in data 13.11.2012 consistente
in:
relazione tecnica di sopralluogo;
computo metrico;
schede di rilievo stato di consistenza;
allegato fotografico;
che con determinazione del Responsabile di Settore n. 72 del 03.11.2014,
è stato approvato il provvedimento di gara informale per l’affidamento dei
lavori di completamento urbanizzazione via De Gasperi, da esperire
mediante cottimo con ricerca di mercato e richiesta preventivo ad almeno
cinque operatori del settore così come previsto all’art.125, comma 8, del
D.lgvo 12 aprile 2006 n 163 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO

che sono state inviate lettere invito in data 03.11.2014, protocollo comunale
n. 10133, a mezzo posta elettronica certificata alle seguenti Imprese:
Zandalasini S.r.l. di Broni;
Arros S.p.a. di Broni;
Sitalcea S.r.l. di Pavia;
Vi.Cos S.r.l. di Vigevano;
Vernetti Giancarlo di Zavattarello.
che la scadenza del tempo utile per la presentazione dell’offerta, è stata
fissata per il giorno 10.11.2014 alle ore 12.00;

PRESO ATTO

del verbale di gara di cottimo fiduciario per l’affidamento dei lavori di
completamento urbanizzazioni PL De Gasperi redatto in data 10.11.2014
allegato sub A) alla presente determina, con il quale si è proceduto alla
verifica dei documenti richiesti alle Imprese invitate e all’apertura delle
offerte pervenute ovvero:
Impresa Arros S.p.a. di Broni;
Impresa Vi.Cos S.r.l. di Vigevano;
Impresa Sitalcea S.r.l. di Pavia;

RILEVATO

che, a seguito della gara espletata il giorno 10.11.2014 è risultata
aggiudicataria, in via provvisoria, dei lavori di completamento
urbanizzazione PL Via De Gasperi, l’Impresa VI.COS. Vigevano
Costruzioni S.r.l. di Vigevano (PV), per un importo di € 57.237,84 al netto
del ribasso del 8,14% sul prezzo posto a base d’asta e oneri per la
sicurezza pari a € 1.271,63 non soggetti a ribasso d’asta, per un importo
contrattuale di € 58.509,47 oltre IVA 10%, come si evince dal verbale di

verifica dei documenti presentati, di apertura dell’offerta economica e di
aggiudicazione provvisoria dei lavori (allegato sub A);
PRESO ATTO

della Legge n 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come
sostituito dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai
soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai
sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
progetto (CUP);
che tale investimento reca CUP n. C96G13000030004 poiché rientra
tra gli investimenti di cui all’art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3;
della determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011 ad oggetto “linee
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”;
che in data 30.10.2014 è stato richiesto CIG per la tracciabilità in
modalità non semplificata attraverso la procedura SIMOG e per il
servizio de quo verrà utilizzato il n. 5989650F87 così come
evidenziato nella lettera di invito;

PRESO ATTO

che verrà effettuata la pubblicazione dell’avviso sui risultati di gara, all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet (allegato sub B);

ATTESTATO

in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale
24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché
dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l’obbligo di acquisizione del
documento unico di regolarità contabile per tutti gli affidamenti dei lavori,
servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del
contratto, per l’Impresa VI.COS. Vigevano Costruzioni S.r.l. di Vigevano
(PV) è stata effettuata richiesta di regolarità in data 14.11.2014; la ditta ha
presentato DURC in corso di validità emesso in data 24.09.2014 (allegato
sub C);

PRESO ATTO

che occorre provvedere al pagamento del contributo dovuto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione di lavori pari ad € 30,00
(riferimento n. gara 5806453) così come stabilito nella deliberazione
dell’Autorità del 5 marzo 2014 per lavori il cui importo è compreso tra
€ 40.000,00 e € 150.000,00;
che con cadenza quadrimestrale l’Autorità renderà disponibile, in
apposita area riservata del “Servizio di Riscossione”, un bollettino
MAV (Pagamento Mediante Avviso) intestato alla stazione appaltante
ovvero, ove richiesto, al singolo centro di costo, per un importo pari
alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun “numero gara”
assegnato dal sistema SIMOG nel quadrimestre di riferimento;

ACCERTATA

la regolarità del procedimento;

VISTO

• il D.L.vo n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;
• l’articolo 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• l’articolo 23 del Regolamento comunale di contabilità;

VISTA

la disponibilità del bilancio di previsione 2014;

DETERMINA

DI AGGIUDICARE

I lavori di completamento urbanizzazione PL Via De Gasperi, all’Impresa
VI.COS. Vigevano Costruzioni S.r.l. di Vigevano (PV), per un importo di
€ 57.237,84 al netto del ribasso del 8,14% sul prezzo posto a base
d’asta e oneri per la sicurezza pari a € 1.271,63 non soggetti a ribasso
d’asta, per un importo contrattuale di € 58.509,47 oltre IVA 10%, come si
evince dal verbale di verifica dei documenti presentati, di apertura
dell’offerta economica e di aggiudicazione provvisoria dei lavori (allegato
sub A).

DI IMPEGNARE

• a favore della impresa aggiudicataria la somma di € 64.360,42 IVA
10% compresa come segue:
- € 32.550,00 all’intervento 2.09.01.01 cap. 20911001 denominato
“Lavori di completamento opere di urbanizzazione (fin.
prov.escussione polizze)”, impegno n. 675 gestione residui
2013;
- € 21.527,00 all’intervento 2.09.01.01 cap. 20911002 denominato
“Lavori di completamento opere di urbanizzazione”;
- € 10.283,42 all’intervento 2.09.01.01 cap. 20911003 denominato
“Lavori di completamento opere di urbanizzazione (fin.
avanzo”;
• la restante somma di € 18.189,58 come da quadro economico
dell’opera allegato sub D) alla presente determina;
del bilancio di Previsione 2014.

DI IMPEGNARE

la somma di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(riferimento n. gara 5806453) così come stabilito nella deliberazione
dell’Autorità del 5 marzo 2014, al cap. 10163006, intervento 1.01.06.03
denominato “Prestazioni di servizi Settore Tecnico” del Bilancio di
previsione 2014.

PRESO ATTO

che è stato richiesto il numero identificativo CIG che risulta essere il
seguente n. 5989650F87.

DI PRENDERE ATTO altresì, in conformità a quanto previsto all’ex art. 9 comma 2 D.L.
78/2009 convertito, con Legge 102/2009, che prima dell’effettuazione
dell’ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile Settore Gestione del
Territorio verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia
divenuto esecutivo.
DI LIQUIDARE

quanto dovuto alla Impresa VI.COS. Vigevano Costruzioni S.r.l. di
Vigevano (PV) a seguito di presentazione di regolare fattura entro 60
giorni dalla data di ricevimento della stessa e comunque entro un
termine congruo.

DI DARE ATTO

che la liquidazione avverrà previa redazione di idoneo atto di
liquidazione da parte del Responsabile di Settore.

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio
Alberico geom. Damaris Barbara

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4,
del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali all’intervento
2.09.01.01 cap. 20911001, impegno n. 675/2013, sub-impegno n._________, all’intervento
2.09.01.01 cap. 20911002, impegno n. _________, e all’intervento 2.09.01.01 cap. 20911003,

impegno n. ____________.

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9 comma 2 D.L. 78/2009, si fa presente e si da atto che
l’ordinazione degli interventi e i pagamenti previsti nella presente determina dovranno
sottostare, di volta in volta, a verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di
sussistenza delle disponibilità di cassa del Comune.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Chiara Franchi

data ..............................................

