
-{/

CoMUNE di FoRMTA
Provincia di Latina

Sntoar: 5" Settore Urbanistica ed Edilizia

-, a
n { ) : )' t"I

: LAVORI DI SISTEMAZIONE BANCHINA DEL PORTO E

NTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA

PORTUALE, ANCHE CON LA CREAZIONE DI UN PUNTO DI PR

- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA DI APPALTO

- Codice CIG. N. 45792325C9;
- Codice CUP N. H85C72OOOOOOOO2;

RACCOLTA GENERALE PRESSO

del

IL SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO DELIBERE

N.



IL DIRIGENTRE

Premesso che:

. Con deliberazione di G.C. n'298 del 04.11.2009 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera in titolo, redatto dall'ing. Gianfranco
l'lilanese - comportante la spesa di € 438.000,00 IVA e spese generali incluse;

. Al flnanziamento della spesa si è proweduto con fondi erogati dalla Regione Lazio, giusta determinazione dipadimentate no 84257 del
u 1t012007 i

. Con determinazione dirlgenziale no 32 del26llU2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

. Con contratto d'appalto n. 11139 di Rep. dell'8.03.2010, registrato a Formia il 16.03.2010 al n. 130 Voi. S/l Atti Pubblici, a seguito di
procedura di scelta del contraente espletata mediante gara d'appalto, l'esecuzione dei previsti lavori e'stata affidata all'Impresa risultata
aggiudicataria per l'importo di€ 329.622,83 oltre IVA;

. Con determinazione dirigenziale n" 7 dell'1.02.2011 è stata approvata la perizia di variante dei lavori in argomento, dell'importo
complessivo di € 438.000,00 IVA e spese generali incluse, comportante un incremento di netti € 12.194,22 per maggiori lavori, giusto
atto di sottomissione n" 11313 di Rep. La Direzione Lavori ha regolarmente certiflcato l'ultimazione del lavori;

Preso atto del Decreto Sindacale no 31 dell'11/05/2011 con il quale è stato individuato l'arch. Roberto Guratti, già dirigente del Settore
Urbanistica, quale Responsabile Unico del Procedimento cui, pertanto, sono stati trasferiti le funzioni e i compiti in merito al progetto in
titolo;

Dato atto che a seguito della perizia di variante sul progetto esecutivo approvato, l'importo stimato e finanziato dalla Regione Lazio è
stato destinato alle opere precedentemente non contemplate, per cui sono state tralasciate Ìe opere minori a completamento delle
opere strutturali regolarmente eseguite;

Vista Ia determinazione dirigenziale n.202 del 72.12.20L1 con la quale, per i lavori in argomento, venlva approvata la contabilita' finale
e contestualmente svincolata la polizza fideiussoria prestata a garanzia;

Vista la nota Comunale in atti prot. n" 823 del 29.05.2072, recepita al protocollo regionale al no 2421091DA105111 del 01.06.2012, con
Ia quale si rendeva edotta la Regione suÌla necessita'di migllorare la sicurezza e la funzionabilita' dellbpera eseguita attraverso una
serie di lavorazioni integratìve:

Atteso che con la medesima nota veniva in tal senso avanzata richiesta alla Regione Lazio dì un ulteriore contributo di scopo per un
importo totale di €. 714.342,rLi

Vista la Determinazione della RegÌone Lazio - Dipartimento Istituzionale e Territorio - Direzione Regionale Trasporti - Area Porti e
Trasporto Marittimo n'A09309 del 18.09.2012 con la quale, in accoglimento a tale rìchiesta, veniva concesso a favore di del Comune di
Formia un contributo complessivo di€. L14.342,17;

Vista La Deliberazione della G.M. no 310 del 27.09.2012, esecutiva nelle forme di legge, con la quale, in conseguenza del contributo
regionale concesso, veniva approvato il progetto delle opere a completamento dell'ìntervento riguardante i "LAVORI DI
SISTEMMIONE BANCHINA DEL PORTO ED INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA
PORTUALE, ANCHE CON LA CREAZIONE DI UN PUNTO DI PRONTO SOCCORSO" per un impoÉo complessivo di €
LL4,342tlL, compresi tutti gli oneri dovuti per legge;

Vista la Determinazione Dìrigenziale no 124 del 26.L0.20L2 con la quale, sempre per i lavori di completamento in argomento, veniva
impegnata Ia occorrente spesa di €. 174 -342,11 al cap 842 in entrata e al cap. 34L2 in uscita del bilancio corrente nonche' approvati
i pertinenti atti di gara e disposto lespletamento della stessa ai sensi elltrt. 125 del D.leg.vo 76312006;

Preso atto che nel rispetto del bando la gara e'stata regolarmente espletata dall'Ufficio;

Vista la nota in atti prot. n. 1622 del 19.11-2012 di nomina della Commissione di cara;

Visto il verbale dalla s-tessa sottoscritto in data 19.11.2012 con il quale si aggiudica prowisoriamente la gara alla ditta ICEM s.r.l. con
sede legale ed amministrativa in via Petrosi s.n.c. 04026 Minturno;

Vista la Determinazione Dirigenzile no 142 del 06.t2.20t2 di approvazione del verbale di gara sopra richiamato e di aggiudicazione
prowisorìa dei pertinenti lavori alla Impresa ICEI4 s.r.l. con sede in Minturno alla via G. Petrosi s.n.c.;

Atteso che in forza d itale assegnazione l'ìmporto dei lavori da affidare alla Impresa ICEM, al netto del ribasso applicato, ammonta ad
€. 86.278,26 compreso oneri per la sicurezza pet C. 3.578,32i

Visto a tal flne il nuovo Q.T.E. rideterminato come di seguito riportato:

A) Importo lavori a misura e a corpo €. 82.699,94
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso C. 3.578,32

Sommano A) €. 86.278,26
B) Somme a disposizione dell'amministrazione

- Progettazione e D.L. €. 4.300,00
- Coordinatore sicurezza esecuzione €. 2.500,00
- Incentivo art. 18 L. 109194 - 2ok €. 1.782,89
- Collaudo Tecnico Amministrativo statico €. 2.000,00
- Oneri cassa professionale €. 352,00



- Allacciamenti ai pubblici servizi
- I.V.A. su spese tecniche
- Imprevisti ed economie di gara
- I.V.A su totale A) esente ex art. 9, c.1 DPR 633/72

Totale

€. 3.500,00
€. 1.848,00
€, 11.780,9s
€. 00.00

c, 114.342,11

Atteso che per la gara ìn argomento, da parte dell'UffÌcio, sono state espletate le procedure di controllo prevìste dall?ft. 48 del
D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i.;

Vista in tal senso la documetazione acquisita dall'Uffìcio e il verbale di aggiudicazione definitiva sottoscritto dal R.U.P. in dara
04.03.20t2;

Ritenuto, sulla base dello stesso, potersi procedere all?ffldamento defìnitivo dej lavori in epigrafe alla Impresa ICEM s.r.l con
sede ìn Minturno alla via Petrosi s.n.c.:

Visto I'art. 184/2 del D.Lgs. 18 agosto 2000/ n. 267;

Visto il regolamento di contabilità;

Dato atto della necessità di acquisire ìl vìsto di regolarità contabile attestante la copetura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma
4 del D. Lqs. 18.08.2000 no 267;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.Lvo 18.08.2000 n" 267;

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati,
1. Di dare atto che, con Determina Dirigenziale n' 142 del 06.t2.20t2, a seguito di procedura di gara, i lavori di Sistemazione

della banchina del Porto e di adeguamento e messa in sìcurezza della Zona Portuale, anche con la creazione di un punto di
pronto soccorso, con verbale in data 19.11.2012 sono stati prowisorìamente aggiudicati all'Impresa ICEM s.r.l. con sede in
I'4inturno alla via Petrosi s.n.c. -;

2. Di dare atto che con la stessa Determinazione, in conseguenza delÌa gara espletta, il nuovo quadro economico di spesa dei
lavori si e' venuto a ridetermìnare come in appresso riportato:

A) Importo lavori a misura e a corpo
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Sommano A)
C) Somme a disposizione dellhmministrazione

- Progettazione e D.L.
- Coordinatore sicurezza esecuzione
- Incentivo art. 18 L. 709194 - 2o/o
- Collaudo Tecnico Amministratìvo statlco
- Oneri cassa professionale
- Allacciamenh ai pubblci servrzi
- l.V.A, su spese tecniche
- Imprevisti ed economie di gra
- I.V.A su totale A) esente ex art.9, c.1 DPR 633172

Totale
3. Di dare atto che per la gara in argomento sono state espletate favorevolmente dalluffìcio le procedure di controllo previste:

dallhrt.4S del D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i.
4. Di dare atto che da parte del R.U.P. e'stato in tal senso redatto apposito verbale in data 04.03.2013;
5. Di procedere, allhppronazione del rÌchiamato verbale del 04-03.2013 e, per leffetto, all?ffidamento definitivo dei Ìavori in

epigrafe all'Impresa I.C.E.M. s.r.l con sede in lvlinturno alla via Petrosi s.n.c. e cìo'verso il corrispettivo di euro 86.278,26 oltre
i.v.a. e spese tecniche e al netto del ribasso offeto in sede di gara;

6. Di dare atto che I'impoto complessivo di € 114,3421L, in parte finanziato dalla Regione Lazio, e in parte dal Comune,
rÌsulta impegnato al cap. 3412 - impegno 7018172,

7. Di dare atto che il presente atto diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copetura
fÌnanziaria, così come disposto dall'art. 151 comma 4) della D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

8. Di dare atto che relativamente alla presente procedura:
- il codice CIG e' 45792325C9,
- il numero di gara e': 4518595;
- il CUP (lo9o) : G17H03000130001 - CUP H86C12000000002;

c. 82.699,94
e. !:-!J2r-!!=
c. 86.278,26

€. 4.300,00
€. 2.500,00
€. 1.782,89
€. 2.000,00
€. 352,00
€. 3.500,00
€. 1.848,00
€. 11.780,95

00 00
€. 1t4.342,11.
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