COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 471 - 2019

DETERMINAZIONE
AREA MANUTENZIONE E PATRIMONIO E LL.PP
N°

OGGETTO:

461

del

04-04-2019

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA VIA
D. GALIMBERTI E VIA G. MARINO AI SENSI D.M. 10/01/2019 “APPROV. VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
DITTA MENCONI S.r.l.” CUP: B77H1900028005, CIG: 7818140539.

IL RESPONSABILE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai
responsabili di area;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 03.09.2018 avente per oggetto
"Uffici e Servizi comunali – Riorganizzazione della struttura comunale con unificazione
aree – Approvazione nuovo Organigramma – Determinazione”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2018 avente per oggetto
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2019/2021 - Nota di aggiornamento –
Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2018 avente per oggetto
“Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati – Approvazione”, esecutiva ai sensi di
legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 14.01.2019 con la quale è stato
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2019;
CONSTATATO che a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’Interno del
10 gennaio 2019, ai sensi dell’Art. 1, commi 107-114, Legge 30 dicembre 2018, n.
145, sarà concesso un contributo al Comune di Montepulciano (SI) per opere di messa
in sicurezza del patrimonio comunale;
CONSIDERATO che nell’ottica di beneficiare del contributo suddetto, l’Amministrazione
Comunale ha dato mandato a questo Ufficio Tecnico di redigere apposito progetto di
“Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza di Via D. Galimberti e Via G.
Marino ai sensi del D.M. 10/01/2019”, riconducibile al rifacimento di pavimentazione
stradale bitumata sulle strade comunali in oggetto indicate, che presentano fenomeni
di fessurazione, formazione di buche e/o eccessiva usura del manto stradale;
APPURATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/02/2019 è stato
approvato il progetto esecutivo di “Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza
di Via D. Galimberti e Via G. Marino ai sensi del D.M. 10/01/2019” con i seguenti
elaborati:
1) Relazione Tecnica Illustrativa, quadro economico e documentazione
fotografica;
2) Planimetrie strade oggetto di intervento;
3) Elenco Prezzi Lavorazioni;
4) Computo Metrico Lavorazioni;
5) Stima incidenza manodopera;
6) Elenco Prezzi Sicurezza;
7) Computo Metrico Sicurezza;
8) Considerazioni sulle problematiche relative all’applicazione del D. Lgs 81 del
9 aprile 2008;
9) Capitolato Speciale d’Appalto;
VISTO il seguente Q.E. del progetto:

Importo lavori soggetti a ribasso (compreso costo
della manodopera)
Costo della manodopera soggetta a ribasso
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

Euro

79.279,20

Euro
Euro

4.410,22
1.272,20

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compreso oneri
della sicurezza)

Euro

80.551,40

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori 22%

Euro

17.721,31

Incentivo per le funzioni tecniche 2%

Euro

1.611,03

Imprevisti

Euro

116,26

Totale somme a disposizione

Euro 19.448,60

Euro

19.448,60

Euro 100.000,00

IMPORTO TOTALE DELL’OPERA

DATO ATTO che mediante procedura telematica su START, il Responsabile dell’Area
Manutenzioni, Patrimonio e LL.PP. ha proceduto all’affidamento diretto in modalità
concorrenziale, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs 50/2016, ai sensi
dell’art. 1, comma 912 della Legge 145/2016;
VISTO il verbale di gara, relativo alla seduta tenutesi in data 29 Marzo 2019, nel quale
sono riportati i risultati di gara e l’elenco delle ditte con relativo ribasso percentuale
offerto, come di seguito:
Ditta
01) MENCONI S.r.l.
02) TENCI TULLIO S.r.l.
03) GOSTI S.r.l.
04) BENOCCI & C. S.p.A.
05) FAGIOLARI S.r.l.
06) I.C.E.S. S.r.l.

Importo offerto
€. 73.344,92
€. 74.385,86
€. 74.764,40
€. 75.001,85
€. 76.191,04
€. 76.627,08

Ribasso %
9,09%
7,77699%
7,29951%
7,00%
5,50%
4,94999%

RITENUTO pertanto, di approvare il verbale di gara suddetto e di aggiudicare i lavori
di “Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza di Via D. Galimberti e Via G.
Marino ai sensi del D.M. 10/01/2019”, alla ditta MENCONI S.r.l., con sede legale in
Montepulciano (SI), Strada per Chianciano n. 44, P.IVA: 00234670529, che ha offerto
un ribasso del 9,09%, pari ad un importo offerto di € 72.072,72, oltre oneri per la
sicurezza pari ad € 1.272,20 per un importo complessivo di € 73.344,92, oltre
IVA;
DATO ATTO CHE il ribasso d'asta è quantificato in di Euro 7.206,48.
CONSIDERATO che, la ditta vincitrice, ha già sottoscritto altro contratto d’appalto con
il Comune di Montepulciano in fase di conclusione e che pertanto risultano ancora in
corso di validità le verifiche previste per legge, occorre procedere all’aggiudicazione
definitiva, in favore dell'impresa MENCONI S.r.l., con sede legale in Montepulciano
(SI), Strada per Chianciano n. 44, P.IVA: 00234670529;
VISTO il D.lgs. 267/2000 e smei;
VISTI i D.lgs. 50/2016 e 56/2017;
tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) Di approvare il verbale di gara del 29 Marzo 2019, che si allega alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, tenutesi presso l’Ufficio del

Responsabile di Area Manutenzioni, Patrimonio e LL.PP. del Comune di
Montepulciano, ubicato in Piazza Grande n. 1;
2) Di aggiudicare pertanto, in via definitiva, in favore dell'impresa MENCONI
S.r.l., con sede legale in Montepulciano (SI), Strada per Chianciano n. 44,
P.IVA: 00234670529, i lavori di “Manutenzione straordinaria per messa in
sicurezza di Via D. Galimberti e Via G. Marino ai sensi del D.M. 10/01/2019”, la
quale risulta aver offerto un ribasso del 9,09% sul prezzo a base d’asta
soggetto a ribasso, che applicato all’importo a base d’asta è pari ad uno sconto
di € 7.206,48;
ne consegue un importo di aggiudicazione netto dei lavori di complessivi
€ 72.072,72, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.272,20 pari
ad € 73.344,92 oltre IVA 22% per € 16.135,88 e cosi’
complessivamente Euro 89.480,48;
3) Di dare atto che l’opera trova copertura finanziaria al capitolo 1005200
“Interventi di messa in sicurezza stradale – E. 4020000” bil.2019 e di imputare
l’importo complessivo di € 89.480,48 in favore della dell'impresa MENCONI
S.r.l., con sede legale in Montepulciano (SI), Strada per Chianciano n. 44,
P.IVA: 00234670529, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza, in considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

1005200

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)
U.2.02.01.09.012

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’ 2019

€ 89.480,48

4) Di dare atto che sarà stipulata apposita scrittura privata tra l’impresa affidataria
ed il Responsabile dell’Area Manutenzioni, Patrimonio e LL.PP., con le clausole di
cui al Capitolato Speciale di Appalto, agli elaborati progettuali e alla vigente
normativa in materia di Opere e LL.PP.;
5) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Area Finanziaria, per
il visto di regolarità contabile, dando atto che il presente provvedimento è
esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs.267/2000;
6) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on
line.
IL RESPONSABILE AREA
(Dott. Ing. Roberto Rosati )
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 del
D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
PROVVEDIMENTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA VIA D. GALIMBERTI
E VIA G. MARINO AI SENSI D.M. 10/01/2019 - “APPROV. VERBALE DI GARA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MENCONI S.r.l.” CUP: B77H1900028005,
CIG: 7818140539.
Anno: 2019, Capitolo: 1005200 - 2.02.01.09, Impegno: 1263, Importo: 89.480,48
NOTE :
Montepulciano, 05-04-2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA

(Simonetta GAMBINI)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

