Provincia dell'Aquila
VIABILITA'
Nr. Progr. 58203

Determinazione dirigenziale n°

170

del

19/08/2019

avente per oggetto:

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 18 - S.R. 5 BIS "VESTINA SARENTINA" - S.R. 520
"DEL CERASO" - S.P. 38 "NUOVA VESTINA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED
AGGIUDICAZIONE APPALTO - CUP: F37H18000460001 - CIG: 77402017EC

Ufficio di provenienza della determinazione:

Dirigente del Settore:

VIABILITA'

D'AMICO NICOLINO

F.to Ing. Nicolino D'AMICO

Responsabile del procedimento amm.vo:

DI BERNARDINI GIUSEPPE

F.to Geom. Giuseppe DI BERNARDINI

Estensore materiale dell’atto:

DI BERNARDINI GIUSEPPE

F.to Geom. Giuseppe DI BERNARDINI
Il presente atto è composto da n. 8 fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile
*58203*

Provincia dell'Aquila
VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°

170

del

19/08/2019

avente per oggetto:

Nr. Progr. 58203

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 18 - S.R. 5 BIS "VESTINA SARENTINA" - S.R. 520
"DEL CERASO" - S.P. 38 "NUOVA VESTINA" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED
AGGIUDICAZIONE APPALTO - CUP: F37H18000460001 - CIG: 77402017EC

IL DIRIGENTE
VISTO:
 Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
 Il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 10/05/2019 avente ad oggetto:
"Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati";

VISTO il Decreto del Presidente n. 63 dell'11/06/2019 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione
2019-2021 e relativo Piano delle Performance";
PREMESSO:


Che in data 28.02.2018 è stata sottoscritta tra l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila e la
Regione Abruzzo, la convenzione di finanziamento di cui ai fondi “Masterplan per l'Abruzzo Intervento PSRA/83 D - Esigenze della viabilità provinciale per il territorio della Provincia
dell'Aquila” , dell'importo complessivo di € 11.000,000,00 con cui è stato finanziato, tra gli altri, il
sub-intervento 18, dell'importo complessivo di € 350.000,00, denominato come di seguito
riportato: SR 5BIS “VESTINA SARENTINA” – S.R. 520 “DEL CERASO” – S.P. 38 “NUOVA
VESTINA” -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO
STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA;



Che con determinazione dirigenziale n°32 del 06/03/2018 è stato approvato il Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica del predetto sub-intervento, dell'importo complessivo di € 350.000,00;



Che con Determinazione Dirigenziale n. 296 del 20/12/2018 è sato approvato il Progetto
Definitivo/Esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 350.000,00 con il relativo
quadro economico come di seguito riportato:
LAVORI
Importo a Base d'Asta
di cui Incidenza Manodopera
oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori

€ 266.728,37
€ 83.261,80
€
9.014,38
€ 275.742,75

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva 22% sui lavori
€ 60.663,41

€ 275.742,75
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Spese Tecniche (IVA ed CNPAIA incluse)
Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00% )
Prove di laboratorio ed imprevisti
Contributo ANAC
Totale Somme Disp.
TOTALE PROGETTO

€
€
€
€
€

3.55000
5.514,86
4.303,99
225,00
74.257,25

€ 74.257,25
€ 350.000,00

CONSIDERATO:
 Che con la Determinazione Dirigenziale n. 296 del 20/12/2018 sono stati approvati anche i
documenti di gara e l'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori di che trattasi,da aggiudicarsi
mediante la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, con il criterio del
“minor prezzo” ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del medesimo D.Lgs. n.50/2016, con
esclusione automatica dalla gara, qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a
10, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 , art. 97 del
D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO:
 Che nelle date del 16/04/2019, 18/04/2019, 09/05/2019 e 28/05/2019 si sono svolte le sedute del
Seggio di gara nelle quali è stata esaminata la documentazione amministrativa delle offerte
pervenute e per le quali sono stati redatti appositi verbali in atti di Ufficio;


Che con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 06/06/2019 si è provveduto all'approvazione del
provvedimento di cui all'art.29 del D.L.vo 50/2016, pubblicato sul profilo della Stazione
Appaltante nella Sezione “Amministrazione Tasparente”, riguardante le esclusioni dalla procedura
di affidamento dei lavori in questione e le ammissioni delle verifiche della documentazione
amministrativa presentata dagli Operatori economici;



Che a termine delle procedure di appalto, che si sono concluse con l'apertura delle offerte
economiche in data 11/06/2019, il Seggio ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi,
all'Operatore Economico P.R.S. PRODUZIONE E SERVIZI S.R.L. con sede in Via Edison n, 17 –
Avezzano (AQ), per un importo di € 202.245,75 di cui € 193.231,37 per lavori al netto del ribasso
offerto del 27/555 % oltre ad € 9,014,38 per oneri della sicurezza ed I.V.A. (22%);



Che il comma 5 dell'art. 32 del D.L.vo 50/2016 stabilisce che la Stazione Appaltante provvede
all'approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 c. 1 del medesimo D.L.vo
50/2016;



Che il comma 7 dell'art. 32 del D.L.vo 50/20196 stabilisce che l'aggiudicazione saràa efficace
dopo la verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei prescritti requisiti per la
partecipazione alla gara;



Che a tal fine, si è provveduto ad inoltrare agli Enti competenti, le richieste di verifica delle
autodichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre previste dalle vigenti
legislazioni tramite il sistema AVCPASS;

RITENUTO:
 Di doversi procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi in
favore dell'Operatore Economico, Impresa P.R.S. PRODUZIONE E SERVIZI S.R.L. con sede
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in Via Edison n, 17 – Avezzano (AQ), per un importo di € 202.245,75 di cui € 193.231,37 per
lavori al netto del ribasso offerto del 27,555 % oltre ad € 9,014,38 per oneri della sicurezza
ed I.V.A. (22%);
PRESO ATTO:
 che il CIG assegnato alla procedura per l'affidamento dei lavori è il seguente: 77402017EC;


che il CUP assegnato al progetto di investimento è il seguente: F37H18000460001;

RITENUTO:
 che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

DETERMINA
1. Di approvare i verbali di Gara, conservati in atti di Ufficio, dei giorni 16/04/2019, 18/04/2019,
09/05/2019, 28/05/2019 e 11/06/2019;
2. Di approvare l'offerta ed aggiudicare a termine dell'art. 32 c. 7 del D.L.vo 50/2016, l'intervento
denominato “MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 18 - S.R. 5 BIS
"VESTINA SARENTINA" - S.R. 520 "DEL CERASO" - S.P. 38 "NUOVA VESTINA" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA
MESSA IN SICUREZZA”, all'Operatore Economico, Impresa P.R.S. PRODUZIONE E
SERVIZI S.R.L. con sede in Via Edison n, 17 – Avezzano (AQ), per un importo di€
202.245,75 di cui€ 193.231,37 per lavori al netto del ribasso offerto del 27,555 % oltre ad €
9,014,38 per oneri della sicurezza ed I.V.A. (22%);
3. Di dare atto che l'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto ha provveduto a
sottoscrivere il Patto di Integrità della Provincia dell'Aquila, nonché lo schema per l'assunzione
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In
atti del Settore, che verrà allegato, in fase di liquidazione, all'ordinativo di pagamento;
4. Di dare atto che i predetti documenti risultano tutti “in atti del Settore”;
5. Di far fronte alla spesa complessiva di € 246.739,81, I.V.A. Compresa (22%) con i fondi di
cui al Capitolo di Bilancio 7555;
6. Di dare atto che sono state inoltrate agli Organi competenti, attraverso la banca dati messa a
disposizione dal sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) le
richieste di verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
dichiarati dall'Operatore economico aggiudicatario, dai cui esiti ad oggi pervenuti a questo
Settore, non sono emerse irregolarità;
7. Di rilevare che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai
sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
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8. Di autorizzare con il presente Atto, sentito il Responsabile del Procedimento, l'esecuzione dei
lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle
more della stipula del Contratto, in considerazione del fatto che i lavori di che trattasi
interessano arterie viarie provinciali ubicate in zone montuose soggette a repentini cambi delle
condizioni meteoclimatiche;
9. Di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al Servizio Ragioneria Generale, per
l'attestazione di regolrarità contabile e di copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ING. D'AMICO NICOLINO

Provincia dell'Aquila
VIABILITA'

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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Ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA
La complessiva spesa di € 246.739,81 graverà su__ seguent__ capitol__ del bilancio di Previsione
2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità:
CAPITOLO:

7555

EURO:

x gestione competenze

____________________________________________
NUMERO:

1210-1/2019

____________________________________________
CAPITOLO:
EURO:
____________________________________________
NUMERO:

□ gestione residui
□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
x IMPEGNO
□ gestione competenze

____________________________________________

□ gestione residui
□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
□ IMPEGNO

CAPITOLO:
EURO:

□ gestione competenze

____________________________________________
NUMERO:
____________________________________________

□ gestione residui
□ ACCERTAMENTO
□ PRENOTAZIONE IMPEGNO
□ IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

FONDI R.A.

Data di esecutività 28/08/2019
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RAGIONERIA GENERALE
Il Funzionario Contabile

F.to

Dott.ssa Emilia DEL FOSCO

