COMUNE DI PESCASSEROLI
REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI L’AQUILA
C.A.P. 67032 – Cod. Fisc. 00142680669 – Tel. 0863.911421/22
e-mail ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it – ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it

Prot. 1995
Dalla Residenza Municipale, lì 12 Aprile 2017

Servizio Tecnico
Lavori Pubblici
AFFIDAMENTO DI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI N. 15 LOCULI CIMITERIALI NEL
NUOVO CIMITERO COMUNALE”.
- CODICE CUP:
- CODICE CIG:

J27H16000270004
X7F19C8343

- Approvazione Progettazione Preliminare: Deliberazione G.C. n. 62 del 20.07.2015,
esecutiva;
- Approvazione Progettazione Defintiva/Esecutiva: Deliberazione G.C. n. 18 del
16.03.2016, esecutiva;
- Determinazione a contrattare Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 168/442 del 22.12.2016,
esecutiva;
- Avviso esplorativo di manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata
relativa all’affidamento di lavori Prot. n. 6678 del 28.12.2016;
- Verbale di gara N. 01 del 16.01.2017 di ammissione partecipanti alla manifestazione
d’interesse;
- Determinazione Servizio Tecnico Lavori Pubblici n.19/35 del 24.01.2017, esecutiva di
recepimento e presa d’atto del verbale di formazione elenco ditte N. 01 del 16.01.2017;
- Determinazione a contrattare Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 20/36 del 24.01.2017,
esecutiva.

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
(art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
COMUNICA

1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ)
Servizio Tecnico Lavori Pubblici
Piazza S.Antonio, 1
67032 PESCASSEROLI (AQ)
Telefono:
0863.911421/911422
e-mail:
ufficiotecnico@comune.pescasseroli.aq.it
PEC:
ufficiotecnico@pec.comune.pescasseroli.aq.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il Geom. Massimiliano Mazzulli, Responsabile del Servizio Tecnico
Lavori Pubblici.
3. PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.
4. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI,
ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI:
4.1. Luogo di esecuzione:
Comune di Pescasseroli (AQ), Traversa Via Oppieto.
4.2.

Descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e
provvsite occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i “LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI N. 15 LOCULI CIMITERIALI NEL NUOVO CIMITERO
COMUNALE”.

4.3.

Natura:
Lavori di costruzioni edifici civili ed industriali; ai soli fini del rilascio del
certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alle categorie di cui al
successivo punto 4.5.;

4.4.

Importo:
1) Importo lavori a base d’asta……………………………………
2) Oneri per la sicurezza…………………………………………..
3) Oneri aggiuntivi sicurezza………………………………………

4.5.

Euro 17.190,29
Euro
438,47
Euro 1.011,19

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione

Categoria
Classifica
Qualificazione
Importo
Incidenza %
DPR n.
obbligatoria
lavori
manodopera
207/2010 e
€
ss.mm.ii.
1 Edifici civili e industriali Prevalente
OG1 I
NO
17.190,29
36,977
Ai sensi dell’art. l’art. 118 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria
prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti
necessari.

4.6.

Modalità di determinazione del corrispettivo:
determinato a misura.

Il

corrispettivo

viene

5. TERMINE DI ESECUZIONE:
Giorni n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori.

6. FINANZIAMENTO:
I lavori sono stati finanziati mediante fondi comunali.
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori
a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4.4.
del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi
unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il
prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 4.4. della presente
lettera d’invito.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, si
comunica a tutti i soggetti previsti dalla medesima norma che con i seguenti verbali di
gara:
- N. 01 del 29.03.2017;
- N. 02 del 12.04.2017,
la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare l’appalto dell’affidamento dei lavori
specificati in oggetto al concorrente IDIO RIDOLFI & FIGLI SRL, con sede in Avezzano
(AQ), Piazza Cavour che ha offerto un ribasso del 24,133% (ventiquattro virgola
centotrentatre percento) pari ad Euro 13.041,76 (tredicimilaquarantuno/76), cui vanno
aggiunti Euro 1.449,66 (millequattrocentoquarantanove/66) per gli oneri di sicurezza (non
soggetti a ribasso).
L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad Euro 14.491,42
(quattordicimilaquattrocentonovantuno/42) + IVA di legge, così calcolato:
1) Importo a base d’asta, soggetto a ribasso……………………. Euro 17.190,292) Ribasso del 24,133% da sottrarre……………………………... Euro
4.148,53=
Si ottengono…………... Euro 13.041,76+
3) Oneri per la sicurezza……………………………………………. Euro
438,47+
4) Oneri aggiuntivi sicurezza……………………………………….. Euro
1.011,19
Le risultante dei succitati verbali di gara N. 01/2017 e N. 02/2017 sono le seguenti:
- Concorrenti partecipanti = N. 06;
- Concorrenti esclusi = N. 02;
- Numero Concorrenti ammessi = N. 04;
- Soglia di anomalia calcolato con il metodo c) e precisamente media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per
cento = 25,185%.
ACCERTATO che tale non essendo superiore alla soglia di anomalia come sopra
determinata, la stessa non viene sottoposta a spiegazioni sul prezzo di cui all’art. 97,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si comunica che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà
essere esercitato con le modalità e i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii..
L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato e l’Ufficio Tecnico Area Lavori
Pubblici, il cui referente è il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici Geom.
Massimiliano Mazzulli, nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 12:00 alle ore 14:00.

Si comunica che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo
presso Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di n. 30 (trenta) giorni o di n. 120
(centoventi) giorni decorrenti dalla data del presente avviso o, se precedente,
dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del provvedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Lavori Pubblici
Geom. Massimiliano Mazzulli

