COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 628 del 19/07/2016

OGGETTO:

COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI
ARREDI URBANI AREE VERDI LOTTIZZAZIONE MANCINELLI
INDIVIDUAZIONE OFFERTA MEDIANTE RICORSO AL MEPA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA STEBO AMBIENTE SRL
C.I.G. ZE91A58576.

E
-

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 22/07/2016 al
06/08/2016.
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Determinazione n. 628 del 19/07/2016

Oggetto: COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI E
ARREDI URBANI AREE VERDI LOTTIZZAZIONE MANCINELLI INDIVIDUAZIONE OFFERTA MEDIANTE RICORSO AL MEPA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA STEBO AMBIENTE SRL C.I.G. ZE91A58576.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 5 - Area Gestione del Territorio

PREMESSO:
CHE con propria precedente determina dirigenziale n. 1001 assunta in data 30/12/2013, si
provvedeva ad approvare il progetto esecutivo denominato “completamento delle opere di
urbanizzazione e sistemazione aree verdi lottizzazione residenziale di via Mancinelli Comparto
“A” come redatto dai tecnici comunali Ing. Giorgia Vitaloni e Ing. Samuele Olivetti, ove veniva
preventivata una spesa complessiva di € 138.000,00 di cui € 95.537,04 per lavori a base di gara
(compresi € 19.497,77 per oneri per la sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso) e €
42.462,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
CHE con successivo atto n. 333 assunto in data 19/05/2014 al termine del procedimento di gara si
stabiliva:
• Di approvare il verbale della gara relativa all’aggiudicazione dei lavori di completamento
delle opere di urbanizzazione e sistemazione aree verdi lottizzazione residenziale via
Mancinelli Comparto “A” e che lo stesso è allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
• Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006, 5^ e 8^ comma,
alla ditta Le.Man. di Mancini Vinicio & C. s.r.l. con sede legale in viale Trieste, 29 –
Apiro (MC), l’esecuzione dei lavori in oggetto per l’importo netto di € 58.015,68
(corrispondente ad un ribasso del 23,703% offerto in sede di gara) determinando l’importo
contrattuale in complessivi € 77.513,45 (comprensivo di € 2.301,10 per oneri per la
sicurezza e € 17.196,67 riferiti al costo del personale) oltre l’IVA di legge;
• Di dare atto che la spesa complessiva € 138.000,00 viene finanziata al – capitolo di bilancio
20183.100 come di seguito:
mediante imputazione al sottoimpegno 2014.504.1 che viene rideterminato in €
85.264,80 (corrispettivo in favore della ditta IVA compresa);
mediante imputazione al sottoimpegno 2014.504.2 per la somma di € 1.910,74
(incentivo gruppo di lavoro art. 92 DS.Lgs. 163/2006);
mediante prenotazione del sottoimpegno 2014.504.3 per la somma complessiva di €
50.824,46 (somme a disposizione per riutilizzo ribasso d’asta, acquisto giochi e
imprevisti);
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CHE parte delle somme a disposizioni per riutilizzo ribasso d’asta e imprevisti sono state
utilizzate successivamente nella stessa area per vari interventi come di seguito:
- Con Atto Dirigenziale del 5° Settore n° 519 del 22/06/2015 veniva aggiudicato, in via
definitiva alla Ditta Stebo Ambiente srl, la fornitura e la posa in opera di giochi e arredo
urbano per le aree verdi della lottizzazione residenziale di via Mancinelli;
- Con Atto Dirigenziale del 5° Settore n° 606 del 07/08/2015 veniva acquistato, dalla Ditta
Tecno World Group srl, un sistema di videosorveglianza composto da n. 2 Kit modello
Axis da collocare nell’area urbanizzata di via Mancinelli;
- Con Atto Dirigenziale del 5° Settore n° 683 del 07/09/2015 venivano acquistati, dalla Ditta
Infoproget srl, n. 4 alimentatori modello T8120 indispensabili per il funzionamento delle
telecamere di cui sopra;
CHE a seguito dei pagamenti effettuati per le forniture di cui sopra presso l’area urbanizzata in
oggetto risulta ancora in essere un residuo pari ad euro 11.636,38;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 557 assunta in data 01/07/2016 con la
quale si stabiliva tra l’altro:
• Di indire la procedura negoziata, tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), nei confronti della ditta Stebo Ambiente s.r.l. con sede a
Gargazzone (BZ), P.IVA 01432260212 per la fornitura di giochi e arredo urbano da
collocare a completamento nell’area verde della “lottizzazione residenziale di via
Mancinelli”, sulla base delle condizioni previste dal “foglio patti e condizioni”;
• Di stabilire che l’importo del cottimo in oggetto viene determinato in complessivi 6.200,00
euro oltre l’IVA di legge e che lo stesso sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 95. Comma 4 del Codice, D.Lgs. 50/2016 e quindi secondo il
prezzo complessivo offerto in ribasso rispetto a quello indicato a base di gara, determinato
mediante offerta a prezzi unitari;
• Di dare atto che nel merito dell’esecuzione del servizio in oggetto è stato acquisito a
sistema il Codice Identificativo Gara n. ZE91A58576;
• Di dare atto che la spesa massima prevista per l’esecuzione della fornitura, quantificata in
complessivi euro 7.564,00 (IVA di legge al 22% compresa) viene finanziata con
imputazione al capitolo di bilancio 20183.100 sottoimpegno n. 2014.504.4;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e in particolare gli articoli nn.
35, 36, 54 e 95;
VISTO il vigente Regolamento delle procedure in economia, come approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 25 del 15/04/2003;
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto con la sopraccitata determinazione,
l’Ufficio Gare ha provveduto ad espletare sul MEPA apposito R.D.O. (rif.n. 1268770) agli atti
d’ufficio, nei confronti della ditta Stebo Ambiente s.r.l. e che entro la scadenza fissata del
11/07/2016 la ditta ha fatto pervenire la propria migliore offerta;
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PRESO ATTO CHE:
1. La documentazione presentata dalla Ditta è risultata regolare, firmata digitalmente e
rispondente a quanto richiesto;
2. Al termine delle varie operazioni di verifica della documentazione amministrativa e
dell’offerta economica il Responsabile del Procedimento prende atto della graduatoria
come generata a sistema che determina come migliore offerta quella presentata dalla ditta
Stebo Ambiente s.r.l. con l’offerta di euro 6.076,99 e quindi il ribasso rispetto all’importo a
base di gara. Il Responsabile del Procedimento al termine delle operazioni di gara pertanto
stabilisce in favore della Ditta Stebo Ambiente s.r.l. con sede a Gargazzone (BZ) via
Stazione n. 28 partita IVA 01432260212 l’affidamento provvisorio della fornitura in
oggetto per l’importo netto contrattuale di euro 6.076,99;
RITENUTO pertanto l’opportunità di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di
che trattasi e al perfezionamento a sistema della RDO;
PRESO ATTO che si è provveduto alla verifica con esito positivo del DURC;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico
Enti Locali;
VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 17/3/2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016, 2017, 2018 e relativi allegati,
l’aggiornamento al D.U.P. e l’adozione dei provvedimenti di programmazione collegati;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 95 del
15.11.2002;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge
03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTE le disposizioni dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che risultano inseriti i dati di cui alla L. 190/2012;
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DETERMINA

1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di aggiudicare in via definitiva, la fornitura di giochi ed arredo urbano da collocare a
completamento nell’area verde della “lottizzazione residenziale di via Mancineli, alla Ditta Stebo
Ambiente s.r.l. con sede a Gargazzone (BZ) via Stazione n. 28 P.IVA 01432260212 con
l’offerta in ribasso pari ad euro 6.076,99 ;
3) Di dare atto che viene allegata al presente atto la seguente documentazione, resa disponibile
dalla Consip all’interno della RDO n. 1268770 pubblicata sul MEPA (Mercato Elettronico
Pubblica Amministrazione):
- Offerta economica Ditta Stebo Ambiente srl.;
4) Di dare atto che il rapporto tra questo Ente e la Ditta cui verrà affidata l’esecuzione della
fornitura oggetto della presente gara sarà disciplinato da apposito contratto da stipularsi mediante
scrittura privata nei modi previsti dal sistema E-Procurement del MEPA. Il contratto sarà regolato
dalle condizioni generali di contratto applicabile alla fornitura offerta nonché dalle ulteriori
condizioni previste dal Foglio Patti e Condizioni che la ditta ha dichiarato di accettare e osservare
e che sottoscritto digitalmente è stato allegato alla documentazione di gara;
5) Di dare atto che l’impresa aggiudicataria è tenuta a farsi carico dell’imposta di bollo ai sensi
dell’art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 con le modalità
previste dalla vigente normativa, cui si rimanda. La ditta medesima dovrà comprovare
l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante invio dell’apposito contrassegno oppure tramite
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che specifichi le modalità di
assolvimento;
6) Di dare atto che la spesa prevista per l’esecuzione della fornitura, determinata in complessivi
euro 7.413,93 (comprensivo euro 1.336,94 per IVA di legge), trova copertura ed imputazione al
capitolo di bilancio 20183.100 sottoimpegno n. 2014.504.4 (somme a disposizione per riutilizzo
ribasso d’asta, acquisto giochi ed imprevisti) previsto nel quadro economico generale dell’opera
come meglio specificata;
7) Di rideterminare pertanto il sottoimpegno di spesa n. 2014.504.4 dagli attuali euro 7.564,00
ad euro 7.413,93 (in diminuzione euro 150,07);
8) Di dare atto che nel merito del l’esecuzione del servizio in oggetto è stato acquisito a sistema il
Codice Identificativo Gara n. ZE91A58576 ;
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9) Di dare atto che il Responsabile del procedimento e l’Ing. Giorgia Vitaloni, in qualità di
Responsabile del Settore 5° - Area Gestione del Territorio;
10) Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso all’Ufficio Amministrativo del 5°
Settore e all’Ufficio Unico Gare, Appalti e Contratti.

Il Responsabile del 4° Settore
Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici
(Ing. Mirco Girini)

Il Responsabile del 5° Settore
Area Gestione del Territorio
(Ing. Giorgia Vitaloni)

Chiaravalle 14/07/2016

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
GIORGIA VITALONI;1;5274298807631523893

proposta nr. 767

5

Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.54 del 19/07/2016

ESERCIZIO: 2016

Oggetto:

Impegno:

2014 504/0

Data:

07/05/2014

Importo:

11.636,38

Subimpegno di spesa:

2014 504/4

Data:

01/07/2016

Importo:

7.413,93

COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZINE AREE VERDI LOTTIZZAZINE RESIDENZIALE VIA
MANCINELLI COMPARTO "A". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

Atto Amministrativo:

C.I.G.:

Determina Settore 5 NR. 557 DEL 01/07/2016

ZE91A58576

SIOPE:
2301 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Beneficiario: STEBO AMBIENTE SRL
RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:
Importo Variazione: -150,07

Bilancio
Anno:

2014

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2014

Importo impegno:

Capitolo:

20183100

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE, Subimpegno nr. 504/4:
RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI, ACQUISTO AREE
ECC.,FINANZ.CONPROVENTI CONC. EDILIZIE CORR.CAP.E.4530
SANATORIE EDILIZIE E ALIENAZIONI IMMOBILIARI >SERV.
Disponibilità residua:

Progetto:

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Resp. spesa:

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

Resp. servizio:

Lavori pubblici

11.636,38
0,00
7.413,93

4.222,45

.

CHIARAVALLE li, 20/07/2016
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
ENRICO BARTOCCIO;1;3823531533903517537

