COMUNE DI FOSSA
(prov. L’Aquila)

UFFICIO TECNICO

N. 39

OGGETTO: Lavori di “Interventi urgenti per la messa in sicurezza della
strada comunale via Madonna Delle Grotte in Fossa”.
Ricorso al cottimo fiduciario ed approvazione lettera d’invito
DATA 30/06/2014
CIG:5838152370
CUP: H51B14000060001
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di GIUGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RITENUTA la propria competenza giusto provvedimento con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio
Tecnico ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
PREMESSO che:
1) a seguito del sisma del 6 aprile 2009, il fabbricato sito in via Madonna Delle Grotte, riportato in catasto al Fg.
7 part.lla n. 732 è parzialmente crollato interessando anche parte della strada comunale con uno “sfornella
mento” del piano stradale e della banchina mettendo così a rischio l’intera sede stradale percorsa sia da mezzi
privarti che da mezzi pubblici;
2) è necessario pertanto mettere in sicurezza tale tratto di strada a ridosso del muro di pietrame residuato del
fabbricato parzialmente crollato e successivamente demolito che fungeva così da struttura di contenimento
della scarpata stradale attraverso interventi volti alla realizzazione di una paratia di contenimento della
scarpata stessa a mezzo di micropali estesi a tutto il tratto potenzialmente instabile (circa 20 ml.) capace di
assorbire le spinte del terreno costituente il corpo stradale e scaricare così le opere realizzate a valla (muro
vecchio fabbricato);
3) con Determina n.1 del 08/01/2014 l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ha previsto
l’ ”Assegnazione in via programmatica di fondi correlati agli interventi di ricostruzione pubblica dei Comuni
del Cratere finanziati a valere sulla Delibera CIPE 135/2012-Programmazione triennale ricostruzione pubblica
Comuni del Cratere – ANNUALITA’ 2013” riconoscendo a favore del Comune di Fossa un finanziamento
pari ad €. 175.000,00 per “Scivolamento segmento stradale Via Madonna Delle Grotte”;
4) la progettazione definitiva esecutiva relativa ai lavori di “Interventi urgenti per la messa in sicurezza di via
Madonna Delle Grotte in Fossa” è stata curata dall’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 27/2014 del 16/06/2014, con la quale è stato approvato il progetto definitivoesecutivo, relativo ai lavori di “Interventi urgenti per la messa in sicurezza di via Madonna Delle Grotte in
Fossa” per un importo complessivo di €. 175.000,00 avente il seguente quadro economico:

A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori non soggetti a ribasso
Costo mano d’opera non soggetti a ribasso
SOMMANO I LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE CONTABILIZZATE:
- per I.V.A. lavori 10%
Euro 14.530,00
- incentivo R.U.P.
Euro
1.596,63
- Spese tecniche per D.L.
.
Euro
9.814,27
- Cassa spese tecniche 4%
Euro
392,57
- I.V.A. spese tecniche 22%
Euro
1.121,00
TOTALE (B)
Euro 26.699,97
T O T A L E (A+B)

Euro 112.587,84
Euro 3.853,89
Euro 28.858,30
Euro 145.300,03

Euro 26.799,97
Euro 175.000,00

VISTA altresì la determinazione n. 158 del 27/06/2014 di approvazione del progetto definitivo esecutivo da parte
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.R.C.) con sede in Fossa
CONSIDERATO che l’intervento del progetto in esame prevede la realizzazione di una paratia di contenimento
della scarpata stessa a mezzo di micropali estesi a tutto il tratto potenzialmente instabile (circa 20 ml.) così come
meglio specificato e riportato negli allegati progettuali approvati con delibera di G.C. n. 27/2014 del 16/06/2014;

VISTA la necessità e l’urgenza di realizzare detti lavori per mettere in sicurezza la scarpata stradale e di riflesso
l’intera carreggiata stradale percorsa sia dagli autobus di linea che dai veicoli dei residenti;
CONSIDERATO che così come previsto dall’art. 125 comma 8 del D. Lvo n° 163/2006 è possibile procedere
all’appalto dei lavori mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;
CONSIDERATO che bisogna provvedere all’approvazione della lettera d’invito per l’appalto a mezzo di cottimo
fiduciario;
VISTA la lettera di invito a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto all’uopo predisposta dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale nella quale vengono descritte le caratteristiche del lavoro, le
modalità di presentazione delle offerte, nonché altri elementi comunque pertinenti l’affidamento, da trasmettere
agli operatori economici;
PREDISPOSTO l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata (cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125,
comma 8 del D.Lg.vo 163/2006), previa ricerca di mercato di imprese avente i requisiti di legge
VISTO l’art. 192 del D. Lg.vo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrarre, indicante il fine da perseguire con il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta;
DATO ATTO che le finalità, l’oggetto e le clausole contrattuali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto
allegato al progetto approvato con deliberazione di G.C. n. 27/2014 del 16/06/2014;
DATO ATTO altresì che il cottimo relativo verrà aggiudicato alla ditta che effettuerà il prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D.
Lg.vo 163/20056;
VISTI il codice CIG: 5838152370 ed il codice CUP: H51B14000060001 attivati riferiti ai lavori in oggetto

DETERMINA
1- Di fare ricorso alla procedura mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.
Lgs. N. 163/2006 per l’affidamento dei lavori di “Interventi urgenti per la messa in sicurezza della
strada comunale via Madonna Delle Grotte in Fossa”;.
2- Di approvare l’annessa lettera di invito per l’appalto della gara relativa da esperirsi tra un
congruo numero di ditte idonee individuate sulla base di indagini di mercato nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
3- 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;
4- Di dare atto che la somma complessiva 175.000,00, trova copertura per con fondi di cui alla
Determina n.1 del 08/01/2014 dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
iscritti nel bilancio comunale annualità 2013;
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 istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009, n. 69).
Fossa 30/06/2014
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

