COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA
Ufficio Ragioneria:
SETTORE AREA TECNICA

Ricevuto il _________________________

N°. 448 Registro Generale del 09/05/2019
Registro del Settore N°. 153 del 09/05/2019

ATTESTAZIONE – ART. 153 - D.Lgs 18.08.2000 n.
267
VISTO:per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA
__________________________________________

Mesola, li _____________________

Determinazione
OGGETTO:

Affidamento lavori per la Manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza strade comunali zona PIP di Bosco - Legge
145/2018 - Ditta Freguglia srl di Porto Viro (RO)

In data 09/05/2019 , nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N°.165 del 12.11.2014,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla modifica della struttura
organizzativa dell’Ente;
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale N.°44 del
13.03.2018 avente oggetto “Art.169 del D.Lgs n.267/2000 – Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 – Approvazione”;

Atteso che il Sig. Gianni Michele Padovani, con nota acquista al protocollo dell’Ente in data 3 aprile 2019
con il numero 4260, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco;

Accertato che, a norma dell’art. 53, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, le citate dimissioni sono divenute
efficaci ed irrevocabili, essendo decorso il termine dei venti giorni dalla loro presentazione senza che
siano state revocate, come attestato dal Segretario Generale del Comune di Mesola con nota n. 5361 del
24 aprile 2019;
Visto il Decreto del Prefetto di Ferrara del 24 aprile 2019 prot. 26922/2019 con il quale è stato sospeso il
Consiglio Comunale di Mesola ed è stata nominata Commissario Prefettizio la Dott.ssa Mariaclaudia
Ricciardi, per la provvisoria gestione dell’Amministrazione Comunale di Mesola, sino all’adozione del
decreto di scioglimento del Consiglio e, comunque, sino all’elezione degli organi di governo che avrà
luogo il 26 maggio 2019;
Dato atto che con il suddetto Decreto al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Sindaco, alla
Giunta e al Consiglio Comunale;
Rilevato che:
- con deliberazione n. 11 del 29.04.2019 il Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale,
ha approvato, ai sensi degli artt.151 e 170 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019 – 2021;
- con deliberazione n. 12 del 29.04.2019 il Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale,
ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la nota integrativa e il Piano degli indicatori
e dei risultati attesi di Bilancio 2019/2021 (Bilancio armonizzato di cui all’art. 9, del D. lgs. 118/2011);
Premesso:
- che con Delibera del Commissario Prefettizio nell’esercizio dei poteri della Giunta n.3 del 06/05/19 si
approvava il progetto esecutivo riguardante i lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
strade comunali zona PIP di Bosco” per complessivi €. 70.000,00 di cui al seguente quadro economico:
A

LAVORI

a.1

Lavori soggetti a ribasso

a.2

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 51.344,04
€ 729,01
€ 52.073,05

Totale Lavori A

B
b.1

SOMME A DISPOSIZIONE spese generali
Competenze tecniche per progettazione, DL
contabilità, sicurezza. ( determina n.436/2019)

b.2

IVA 22% su a1+a2

b.3

CNPAIA 4% su B1+IVA 22%

€ 5.100,00
€ 11.456,07

Sommano B)

TOTALE PROGETTO

€ 1.370,88
€ 17.926,95

€ 70.000,00

Vista la determina n. 447 del 09.05.2019 con la quale è stato assunto l’impegno di € 70.000,00 per la
manutenzione e messa in sicurezza di strade comunali zona PIP di Bosco Mesola;

Considerato che è stata indetta un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Codice degli
Appalti, così come modificato dal comma 912 Art.1 L.145/2018, per l’affidamento dei lavori di
“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali zona PIP di Bosco L.145/2018 “ per
complessivi € 52.073,05 di cui € 51.344,04 a base di gara ed € 729,01 per oneri della sicurezza non
soggetti al ribasso d’asta, oltre IVA;
Reputato, sulla base della suddetta norma e del principio della rotazione, richiedere con note del
06/05/2019, PG. 5770,5771,5772, offerte economiche per l’intervento di che trattasi alle sottoelencate
ditte:
1) Freguglia srl di Porto Viro (RO)
2) Robur Asfalti di Ferrara
3) Consorzio Contarinese Escavi e Trasporti di Taglio di Po (RO)
Visti i preventivi di spesa pervenuti agli atti di questo Comune entro i termini fissati nella lettera d’invito,
si è proceduto in data 09/05/2019 in ordine d’arrivo del protocollo, all’apertura delle sotto elencate buste
acquisendo il ribasso percentuale formulato da ciascuna ditta:
1) PG. 5939 del 08/05/19 – Ditta Robur Asfalti
2) PG. 5957 del 08/05/19 – Ditta Consorzio Contarinese
3) PG.5962 del 08/05/19 – Ditta Freguglia srl

Ribasso offerto - 6,17 %
Ribasso Offerto - 3,00 %
Ribasso Offerto - 7,88 %

Ritenuto l’offerta più vantaggiosa per questa Amministrazione Comunale quella presentata dalla Ditta
Freguglia srl di Porto Viro (RO), avendo formulato un ribasso del 7,88%, la stessa risulta aggiudicataria
dei lavori in oggetto, per il prezzo netto di € 47.298,12 (€ 51.344,04 – 7,88% di ribasso) più € 729,01 per
oneri della sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, così per un importo complessivo di € 48.027,13 oltre
IVA;
Accertata la regolarità contributiva (DURC) della Ditta Freguglia srl;
Rilevata la necessità di procedere all’aggiudicazione per dar corso ai lavori in oggetto;
Vista la determina n.436 del 02/05/19 relativa all’affidamento dell’incarico di progettazione dei lavori di
“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali zona PIP di Bosco L.145/2018”
all’Ing. Beltrami Stefano, con la quale è stata impegnata la spesa pari ad € 6.470,88 provvisoriamente sul
cap.1006;
Visto :
- l’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 190/2012;
- il D. Lgs. n. 33 /2013;
- l’Art.1 della L.145/2018 ;
- Il Regolamento di Contabilità comunale;

DETERM I NA
1) di prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa;
2) di affidare alla ditta Freguglia srl di Porto Viro (RO) i lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza strade comunali zona PIP di Bosco Legge 145/2018” per un importo di € 47.298,12 più €
729,01 per oneri della sicurezza, così per un importo complessivo di € 48.027,13 oltre IVA per
complessivi € 58.593,10;

3) di dare atto che a seguito del ribasso offerto dalla ditta Freguglia srl , il nuovo Q.E. , di cui alla
Delibera n.3/2019 e determina n. 447/2019 risulta essere il seguente:

A

LAVORI

a.1

Lavori contratto

a.2

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 47.298,12
€ 729,01
€ 48.027,13

Totale Lavori A

B
b.1

SOMME A DISPOSIZIONE spese generali
Competenze tecniche per progettazione, DL
contabilità, sicurezza. ( determina n.436/2019)

b.2

IVA 22% su a1+a2

b.3

CNPAIA 4% su B1+IVA 22%

b.4

Contributo ANAC

b.5

Ribasso d’asta

€ 5.100,00
€ 10.565,97
€ 1.370,88
€ 30,00
€ 4.906,02
€ 21.972,87

Sommano B)

€ 70.000,00

TOTALE PROGETTO

4) di spostare l’impegno assunto per l’incarico di progettazione con determina n. 436/2019 per un importo
complessivo di € 6.470,88 dal cap. 1006 al capitolo di competenza 1105;
5) di impegnare l’importo di € 30,00 a favore di Anac per il versamento della quota contributiva ad essa
dovuta quale onere a carico della Stazione Appaltante ( impegno 359/2019);
6) di dare atto che la spesa di € 58.593,10 per lavori è imputata nel Bilancio come segue:
IMP.

359/2019 – Id. Liq. 32676

CUP: F47H19001010001

CIG: 7895577442
MISSIONE

010

PROGR.

005

TITOLO

2

MACRO
AGGREGATO

02

CAP.

1105

CODICE PIANO
DEI CONTI

U. 2.02.01.09.012

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
ANNO
2019

ANNO
2020

ANNO
2021

€ 58.593,10

---

--

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Arch. Fabio Zanardi)

