COMUNE DI FOSSA
(prov. L’Aquila)

UFFICIO TECNICO

N. 34

OGGETTO: Progetto per il “Consolidamento del versante sud ovest
dell’abitato di Fossa”. Approvazione lettera d’invito alla
gara con procedura negoziata ai sensi del d.lgs 163/06
all’art. 122, comma 7.
DATA 13/06/2014
CIG: 58043003E2
CUP: H57B13000110001
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TREDICI del mese di GIUGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RITENUTA la propria competenza giusto provvedimento con il quale è stato nominato il Responsabile
del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
PREMESSO CHE:
- a seguito del sisma del 6 aprile 2009 molte abitazioni del centro storico sono state dichiarate inagibili
per rischio esterno “F” a causa del crollo di alcuni massi staccatisi dal versante sud ovest della
montagna posta a ridosso dell’abitato di Fossa;
- è necessario quindi mettere in sicurezza parte del versante della montagna denominata “Monte
Circolo” per poter consentire il ripristino dell’agibilità dei fabbricati posti a ridosso di esso ed all’uopo è
stato richiesto un contributo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da destinare al
consolidamento di detto versante;
-con nota n. 2760 del 02/03/2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il
Coordinamento Amministrativo ha concesso, in favore del Comune di Fossa, un contributo di €.
946.200,00 per un “Intervento di consolidamento del versante sud ovest dell’abitato di Fossa”
utilizzando il contributo di cui all’8 per mille
- con determinazione n. 52/2012 del 30/11/2012, veniva affidato l’incarico professionale per la
progettazione preliminare, definitiva esecutiva, D.L., contabilità e collaudo dei lavori de quo alla RTP
E&G s.r.l. – Tecno Adler di Aquilio Marina ed Ing. Michilli;
– con deliberazione di G.C. n. 04/2013 del 25/01/2013 è stato approvato il progetto preliminare relativo
ai lavori di “Consolidamento del versante sud ovest dell’abitato di Fossa” dell’importo complessivo di €.
946.200,00;
- con deliberazione di G.C. n. 16/2013 del 09/03/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori
de quo
- con deliberazione di G.C. n. 17/2013 del 22/03/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori
di “Consolidamento del versante sud ovest dell’abitato di Fossa” dell’importo complessivo di €.
946.200,00 così ripartito:
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI A CORPO
€.
686.105,62
Oneri sulla sicurezza diretti non soggetti a ribasso
€.
27.310,51
Oneri sulla sicurezza indiretti non soggetti a ribasso
€.
3.342,82
Costo totale mano d’opera non soggetti a ribasso
€.
191.410,34
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
€.
464.041,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. sui lavori 21%
€. 144.082,18
Spese generali e tecniche
€. 64.794,19
Cassa 4%
€. 2.591,77
I.V.A. Spese tecniche 21%
€. 14.991,05
Consulenza geologica comp. Cassa ed IVA
€. 4.000,00
Compenso R.U.P. 2% (art. 92n - 163/2006)
€. 13.655,26
Costi esperimento gara
€. 3.000,00
Espropri ed occupazioni
€. 5.263,31
Collaudo, prove di collaudo e rilievi
€. 3.500,00
Imprevisti
€. 4.216,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€. 260,094,38
€.
260.094,38
TOTALE PROGETTO A+B
€.
946.200,00
- si ravvisava la necessità, al fine di consentire un rapido ripristino dell’agibilità dei fabbricati posti a
ridosso del versante in cedimento, di affidare i lavori mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara;

PRESO ATTO che per l’importo dei lavori compresi tra €. 1.000.000,00 ed €. 500.000,00 è possibile
quindi ricorrere ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, così
come variato dalla Legge 106/20117 che così recita “I lavori di importo complessivo inferiore a un
milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del
procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di
importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a
500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai
sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto
o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria”;
VISTO il progetto esecutivo, redatto dalla RTP sopra richiamata, da cui si evince che l’importo lavori
ammonta ad €. 686.105,62;
CONSIDERATO che l’intervento del progetto in esame prevede la messa in sicurezza attraverso reti
paramassi del versante sud ovest di “Monte Circolo” posto a ridosso del centro abitato di Fossa,
lavorazioni per l’affidamento delle quali, stante l’urgenza di consentire la fruizione dalla case dichiarate
inagibili per rischio esterno, si è ritenuto opportuno operare tramite procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando, individuando gli operatori economici cui inviare la lettera d’invito, nelle
imprese riportate nel casellario del sito AVCP della Regione Abruzzo e delle regioni confinanti aventi i
requisiti SOA per la Categoria OS12 B classifica III° e superiori nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
CONSIDERATO che occorre ai fini dell’espletamento della procedura di gara approvare la lettera
d’invito predisposta dall’Area Tecnica LL.PP., allegata alla presente;
VISTI gli articoli 183, 184 e 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 relativo all’assunzione degli impegni e
liquidazione della spesa ed alla determinazione a contrarre;
VISTO l’art. 122 comma 7 del DLgs 163/06;
VISTO il Regolamento d’Attuazione 207/2010;
VISTO il TUEL 267/2000;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1- Di avviare il procedimento negoziato per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di
“Consolidamento del versante sud ovest dell’abitato di Fossa”;
2- Di fare ricorso alla procedura negoziata ai sensi degli artt.li 57 e 122 comma 7 del D. Lgs.
N. 163/2006 per l’affidamento dei lavori di cui trattasi.
3- di approvare l’annessa lettera di invito per l’appalto a mezzo di gara ufficiosa da esperirsi
tra un congruo numero di ditte idonee, individuate con le modalità sopra richiamate, con
l’osservanza delle modalità di cui all’at. 57 comma 6 del D.Lvo n° 163/2006;
4- di stabilire sin d’ora che la predetta gara sarà valida anche in presenza di una sola
offerta, come previsto dall’art. 69 del R.D. 23/05/1924 n° 827;
5- di dare atto che la somma complessiva di €. 946.200,00 trova copertura sul capitolo 2683
dell’intervento 2.09.01.01 del bilancio c.e. gestione residui

La presente determinazione:
[X] anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale on line da oggi
per 15 giorni consecutivi.
[] esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art.183, comma 9 del D.Lgs.267/2000
[] non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000.
[] comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con l’opposizione della predetta
attestazione..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Ing. Eliseo AMOROSI)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000
APPONE
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti.
Nella residenza Comunale li___________________
IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO
(F.to Rag. Carlo Dante)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. ____ delle registrazione delle pubblicazioni
La presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionaledi
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009, n. 69).

Fossa 13/06/2014

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

