
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE   nr. 79 Del 07-03-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA

CUP B54E16000240004
CIG 6912362592

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:
Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22
maggio 2008;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29
luglio 2008;
La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i
singoli settori di attività;
Il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione,
a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Procedimento geom. Tamantini Fabio la
relativa proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A
di approvare il documento istruttorio riportato nel testo che si allega alla presente determinazione1.
per formarne parte integrante e sostanziale;

di prendere atto del verbale di gara in data 24/02/2017 con il quale la Commissione di gara istituita2.
dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della citata
convenzione sottoscritta in data 21/04/2015, ha provveduto a disporre l’aggiudicazione provvisoria
dei lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali nel territorio comunale,

OGGETTO: Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali nel
territorio comunale - Aggiudicazione definitiva.



alla ditta “L.T.R. Asphalt Srl” con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA
01635570763 - per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla
ditta medesima pari al 17,777%) di € 134.611,82 (euro cento-trenta-quattromila-seicento-undici/82)
oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge, sotto
tutte le riserve di legge (condizionata all’esito degli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e
s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.), nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dal
bando di gara;

di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - l’appalto3.
dell’opera pubblica di che trattasi, alla ditta “L.T.R. Asphalt Srl” con sede in E. De Nicola 8 -
85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763 - per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico
percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 17,777%) di € 134.611,82 (euro
cento-trenta-quattromila-seicento-undici/82) oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera
compresi, oltre IVA come per legge;

di dare atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2006 - l’aggiudicazione definitiva4.
disposta con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
in capo all’operatore economico aggiudicatario, la quale è attualmente in corso;

di impegnare la spesa complessiva di € 164.226,42 come di seguito indicato nella tabella5.
sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 772 assunto con determinazione n.
554/2016):
Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario Data Esigibil.

Mese/Anno

2016 2700 780 C.D.C. 780 - Viabilità,
Circolazione stradale e
Servizi connessi

2017 164.226,42 “L.T.R. Asphalt Srl”
con sede in E. De

Nicola 8 - 85050 TITO
(PZ) - P. IVA
01635570763

12/2017

di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa6.
Depositi e Prestiti Spa (Posizione n. 6029940);

di dare atto che l’esito della presente gara verrà comunicato alla ditta aggiudicataria, al concorrente7.
che segue nella graduatoria e a tutti gli altri partecipanti, e saranno poste in essere le relative forme
di pubblicità dell’aggiudicazione di che trattasi;

di dare atto che il contratto da sottoscrivere sarà stipulato secondo lo schema e le clausole essenziali8.
in esso riportate, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 27/06/2016 in
occasione dell’approvazione del progetto esecutivo ed aggiornato;

di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori alla ditta9.
“L.T.R. Asphalt Srl” con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763
LAVORI:A.
lavori soggetti a ribasso d’asta € 134.623,20-
ribasso del 17,777 €   23.931,97-
costo manodopera non soggetto a ribasso €   16.554,23-
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     4.500,51-
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €     2.865,85-
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Totale lavori € 134.611,82€ 134.611,82

SOMME A DISPOSIZIONE:B.
IVA 22% sui lavori € 29.614,60-
Imprevisti €   3.789,88-
Incentivi per funzioni tecniche-
(art.113 D. Lgs. n. 50/2016 ) €   2.536,70
economie derivanti dal ribasso d’asta € 29.197,00-
spese gara contributo ANAC €      250,00-

Totale € 65.388,18€   65.338,18

TOTALE GENERALE € 200.000,00

di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,10.
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio11.
Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile
Geom. Verbena Vairo
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali nel territorio
comunale - Aggiudicazione definitiva.

CUP B54E16000240004
CIG 6912362592

PREMESSO CHE:
con delibera della Giunta Comunale n. 79 del 27/06/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e
frazioni, così come redatto in data 20/06/2016 dall’Ufficio Lavori Pubblici a firma del geom.
Ricciarelli Marco, comportante una spesa complessiva di € 200.000,00 come di seguito indicato:
LAVORI A BASE D’ASTA € 158.543,79 di cui:A.
lavori soggetti a ribasso d’asta € 134.623,20-
costo manodopera non soggetto a ribasso €   16.554,23-
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     4.500,51-
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €    2.865,85-

Totale lavori € 158.543,79 € 158.543,79

SOMME A DISPOSIZIONE:B.
IVA 22% sui lavori € 34.879,63-
Imprevisti €   3.789,88-
Incentivi per funzioni tecniche-
(art.113 D. Lgs. n. 50/2016 ) €  2.536,70
spese gara contributo ANAC €     250,00-

Totale € 41.456,21€   41.456,21

TOTALE GENERALE € 200.000,00

con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 554 del 15/12/2016 è stato
stabilito di procedere all’espletamento della gara per l’aggiudicazione dei lavori di risanamento
della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni,  approvato con
D.G.C. n. 79 del 27/06/2016, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016,
con il criterio del prezzo più basso, inferiore all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.
97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, dando atto che in sede di gara la stazione unica appaltante
procederà al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma
2 del D. Lgs. n. 50/2016;
con la suddetta determinazione n. 554/2016 è stato inoltre:
dato atto che all’espletamento della procedura aperta provvederà la Provincia di Perugia in-
qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della convenzione sottoscritta in data
21/04/2015;
è stato stabilito, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000, relativamente all’appalto dei-
lavori in oggetto indicati ed in conformità al progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 79 del
27/06/2016, che:

il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione di interventi dia)
risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali che attualmente presentano
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numerosi avvallamenti e sconnessioni con conseguente difficoltà e pericolo per il
traffico veicolare;
l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di risanamento della pavimentazione dib)
alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni;
il contratto da sottoscrivere sarà stipulato secondo lo schema e le clausole essenziali inc)
esso riportate, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 27/06/2016 in
occasione dell’approvazione del progetto esecutivo;
la scelta del contraente sarà effettuata con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 deld)
D.Lgs. 50/2016, previa individuazione della migliore offerta con il criterio del prezzo
più basso, inferiore all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che in sede di gara la stazione unica appaltante
procederà al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art.
97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tamantini Fabio dell’Ufficio Lavorie)
Pubblici;

è stato dato atto di trasmettere il presente atto alla Provincia di Perugia per l’espletamento della-
procedura di gara per l’affidamento dei lavori in argomento;
è stata impegnata la spesa complessiva di € 200.000,00 relativa al progetto esecutivo dei lavori-
di  risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni,
approvato con D.G.C. n. 79 del 27/06/2016, come di seguito indicato nella tabella sottostante e
in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben.
2016 2700/780 772 2016 197.463,30  /
2016 2700/780 773 2016     2.536,70  /

ATTESO che, per quanto sopra, con lettera dell’11/01/2017 prot. 368 inviata via PEC, in ottemperanza
alla convenzione stipulata in data 21/04/2015 tra il Comune di Deruta e la Provincia di Perugia, con la
quale sono state affidate alla Provincia stessa le attribuzioni di centrale di committenza, al fine
dell’espletamento della relativa procedura aperta è stata trasmessa la documentazione necessaria per
l’espletamento della gara di che trattasi;

VISTO il verbale di gara della seduta pubblica redatto in data 24/02/2017, con la quale la Commissione
di gara istituita dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della
citata convenzione sottoscritta in data 21/04/2015, ha determinato la graduatoria provvisoria delle
offerte ammesse, nonché provveduto ad aggiudicare in via provvisoria l’appalto dei lavori in oggetto
alla ditta “L.T.R. Asphalt Srl” con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763 -
per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al
17,777%) di € 134.611,82 (euro centotrenta-quattromila-seicento-undici/82) oneri e costi per la
sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge, sotto tutte le riserve di legge
(condizionata all’esito degli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2006
e s.m.i.), nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara;

CONSIDERATO che - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice dei Contratti - si è provveduto alla
verifica della proposta di aggiudicazione esperita ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
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PRESO ATTO che il geom. Tamantini Fabio, in qualità di Responsabile del procedimento, ha avviato,
tramite il sistema AVCPASS all’interno del sito dell’ANAC, le procedure di verifica per accertare il
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, dichiarati
dalla suddetta ditta “L.T.R. Asphalt Srl”;

PRECISATO che - ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti - l’aggiudicazione disposta
con il presente atto diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’impresa aggiudicataria;

DATO ATTO CHE:
l’intervento di che trattasi è stato previsto nel programma triennale 2016/2018 e nell’elenco annuale
2016 delle OO.PP., per l’importo di € 200.000,00;
la spesa complessiva dell’intervento è finanziata come segue:

quanto ad € 197.463,30 mediante  mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti spa -
Posizione n. 6029940;
quanto ad € 2.536,70 con fondi propri di bilancio comunale;

con la suddetta determinazione n. 554/2016 è stata impegnata la spesa complessiva di € 200.000,00
relativa al progetto esecutivo dei lavori di  risanamento della pavimentazione di alcune strade
comunali in Deruta capoluogo e frazioni,  approvato con D.G.C. n. 79 del 27/06/2016, come di
seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp
2016 2700/780 772 2016 197.463,30
2016 2700/780 773 2016     2.536,70

con proposta di determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 57/2017 è stata
impegnata la cifra di € 225,00 dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione e stabilita
dall’Autorità stessa con propria deliberazione n. 163 del 22/12/2015 (Attuazione dell’art. 1, commi
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016) e relative istruzioni operative,
dando atto che l’importo stesso è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del
progetto alla voce “spese gara (contributo ANAC)” e sarà versato entro il termine di scadenza dei
“Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi a carico del Comune di Deruta, come segue
(impegno principale n. 772 assunto con determinazione n. 554/2016) :

Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Data Esigibil.
Mese/Anno

2017 2700 780 C.D.C. 780 -
VIABILITA',
CIRCOLAZIONE
STRADALE E

SERVIZI CONNESSI

2016 S 225,00 10124 - ANAC
AUTORITA'
NAZIONALE

ANTICORRUZIONE -
VIA MARCO

MINGHETTI N. 10,
cod. fisc.

97584460584/p.i.

12/2017

RITENUTO pertanto di poter provvedere all’aggiudicazione definitiva in favore della ditta risultata
aggiudicataria in via provvisoria;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta
di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:
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di prendere atto del verbale di gara in data 24/02/2017 con il quale la Commissione di gara istituita1.
dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della citata
convenzione sottoscritta in data 21/04/2015, ha provveduto a disporre l’aggiudicazione provvisoria
dei lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali nel territorio comunale,
alla ditta “L.T.R. Asphalt Srl” con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA
01635570763 - per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla
ditta medesima pari al 17,777%) di € 134.611,82 (euro cento-trenta-quattromila-seicento-undici/82)
oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge, sotto
tutte le riserve di legge (condizionata all’esito degli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e
s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.), nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dal
bando di gara;

di aggiudicare in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - l’appalto2.
dell’opera pubblica di che trattasi, alla ditta “L.T.R. Asphalt Srl” con sede in E. De Nicola 8 -
85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763 - per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico
percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 17,777%) di € 134.611,82 (euro
cento-trenta-quattromila-seicento-undici/82) oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera
compresi, oltre IVA come per legge;

di dare atto che - ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2006 - l’aggiudicazione definitiva3.
disposta con il presente atto diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
in capo all’operatore economico aggiudicatario, la quale è attualmente in corso;

di impegnare la spesa complessiva di € 164.226,42 come di seguito indicato nella tabella4.
sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (imp. 772 assunto con determinazione n.
554/2016):
Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario Data Esigibil.

Mese/Anno

2016 2700 780 C.D.C. 780 - Viabilità,
Circolazione stradale e
Servizi connessi

2017 164.226,42 “L.T.R. Asphalt Srl”
con sede in E. De

Nicola 8 - 85050 TITO
(PZ) - P. IVA
01635570763

12/2017

di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa5.
Depositi e Prestiti Spa (Posizione n. 6029940);

di dare atto che l’esito della presente gara verrà comunicato alla ditta aggiudicataria, al concorrente6.
che segue nella graduatoria e a tutti gli altri partecipanti, e saranno poste in essere le relative forme
di pubblicità dell’aggiudicazione di che trattasi;

di dare atto che il contratto da sottoscrivere sarà stipulato secondo lo schema e le clausole essenziali7.
in esso riportate, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 27/06/2016 in
occasione dell’approvazione del progetto esecutivo ed aggiornato;

di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori alla ditta8.
“L.T.R. Asphalt Srl” con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763
LAVORI:A.
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lavori soggetti a ribasso d’asta € 134.623,20-
ribasso del 17,777 €   23.931,97-
costo manodopera non soggetto a ribasso €   16.554,23-
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     4.500,51-
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €     2.865,85-

Totale lavori € 134.611,82€ 134.611,82

SOMME A DISPOSIZIONE:B.
IVA 22% sui lavori € 29.614,60-
Imprevisti €   3.789,88-
Incentivi per funzioni tecniche-
(art.113 D. Lgs. n. 50/2016 ) €   2.536,70
economie derivanti dal ribasso d’asta € 29.197,00-
spese gara contributo ANAC €      250,00-

Totale € 65.388,18€   65.338,18

TOTALE GENERALE € 200.000,00

di trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,9.
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151,
comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio10.
Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.

L’Istruttore direttivo
Geom. Tamantini Fabio

L’Istruttore:  Vairo Verbena

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali nel
territorio comunale - Aggiudicazione definitiva..

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 07-03-2017
Il Responsabile di Area
 Vairo Verbena
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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