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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 2351 / 2017

 

Oggetto: Lavori di Completamento rete fognaria Lungomare Ardeatini Lotto 2 Zona
Meridionale: aggiudicazione definitiva. cig: 59878870AC  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO A04-S2

SERVIZIO AMBIENTE

Architetto Paolo Terribili

 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile
del procedimento Sig. Emilio Murano  

  

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.137 del 21/12/2009 con la quale è stato approvato il
Bilancio preventivo per l’anno 2010;

Vista la delibera di giunta comunale n.37 del 16/04/2010 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione (PEG) anno 2010, in cui sono previsti i “Lavori di realizzazione
completamento rete fognaria e realizzazione rete idrica di Montagnano e completamento rete
fognaria Lungomare degli Ardeatini” per un importo complessivo di €.4.000.000,00 imputati
sull’intervento 2.09.04.01/774;

Vista la determinazione dell’area ambiente n.274 del 31/12/2010, con la quale è stata impegnata la
spesa di €.4.000.000,00 per i lavori di “Realizzazione completamento rete fognaria e realizzazione
rete idrica di Montagnano e completamento rete fognaria Lungomare degli Ardeatini”;

Considerato che con la determinazione n.A04552 del 04/06/2013 la Regione Lazio Direzione
Ambiente Area risorse idriche ha finanziato soltanto i “Lavori di completamento rete fognaria
Lungomare degli Ardeatini” per l’importo complessivo di €.1.850.000,00;

Vista la delibera di giunta comunale n.51 del 02/07/2013 di approvazione del progetto definitivo
delle opere;

Vista la determinazione dirigenziale n.188 del 03/09/2014 di approvazione dei progetti esecutivi di:

Lotto 1: Completamento rete fognaria Lungomare Ardeatini Lotto 1 Zona Centrale e
Settentrionale dell'importo di €. 1.144.389,34;

Lotto 2: Completamento rete fognaria Lungomare Ardeatini Lotto 2 Zona Meridionale
dell'importo di €. 705.610,66;

per complessivi €. 1.850.000,00;

Considerato che con delibera di giunta comunale n.41 del 15/07/2016 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione PEG del bilancio previsionale per l'anno 2016;

Che per i lavori di Completamento rete fognaria Lungomare Ardeatini Lotto 1 Zona Centrale e
Settentrionale Lotto 2 zona Meridionale le risorse sono individuate al capitolo 201680 cdc 0904
anno 2016;

Che con determinazione n.1934 del 10/11/2016 la somma di €. 1.850.000,00 è stata impegnata sul
CAPITOLO 201680/0904 - IMPEGNO DI SPESA N.1072/2016;

Vista la Convenzione in essere con il Concessionario del servizio idrico integreato idrica spa, che
delega alla stessa Idrica spa l'onere di provvedere all'appalto dei lavori in questione;

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria delle opere, trasmesso dalla idrica spa, relativo al
Lotto 2 Zona Meridionale, con il quale si aggiudicano i lavori alla ditta CO.GE.PRE. SRL che ha
offerto un ribasso d'asta del 33,937%;

Visto il testo unico degli Enti Locali D.lgs 267/00 del 18.08.00;

 



Visto il D.Lgs.50/2016;

  

  

 
DETERMINA 

 

Di approvare il verbale, trasmesso dalla Idrica spa - concessionario del servizio idrico integrato - di
aggiudicazione provvisoria dei lavori di Completamento rete fognaria Lungomare Ardeatini Lotto 2
Zona Meridionale alla ditta CO.GE.PRE.SRL che ha offerto un ribasso d'asta del 33,937%;

Di approvare il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO
  Appalto
   
A) Lavori in appalto   
Lavori a base d'asta  € 445.142,47
Oneri per la sicurezza  € 91.014,24
sommano lavori lordi  € 536.156,71
Ribasso d'asta ( 33,937% )  € 151.068,00
Lavori netti  € 294.074,47
Oneri della Sicurezza  € 91.014,24
Totale lavori contrattuali  € 385.088,71
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   
- allacciamenti ai pubblici servizi  € 5.195,66
Progettazione  € 36.035,74
Direzione, misura e contabilizzazione lavori  € 21.056,32
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  € 13.949,11
Spese per collaudi (Art.141 D.Lgs. 163/06)  € 10.574,65
- Spese per attività espropriative   
- contributo previdenziale CNPAIA  € 3.264,63
B1 - Sommano  € 90.076,11
Imprevisti  € 18.907,59
Espropri e servitù   
- Responsabile del Procedimento Comune (Art.92 D.Lgs. 163/06) 0,4% € 10.723,13
Economie d'asta  € 142.489,49
Sommano  € 172.120,22
IVA 10% su Totale lavori  € 38.508,87
IVA 22% su B1  € 19.816,74
Sommano  € 58.325,62
Totale somme a disposizione  € 320.521,95
TOTALE INTERVENTO  € 705.610,66

 

Di dare atto che l’appaltatore dovrà confermare l’offerta presentata in sede di gara ammontante ad
un ribasso del 33,937% sui lavori di cui all’oggetto;
Di dare atto che per i lavori i pagamenti saranno effettuati per mezzo del concessionario idrica spa;
Di disporre la consegna dei lavori in via d’urgenza, sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula
del contratto.
Di dare atto che per i lavori si farà fronte con l'impegno di spesa n.1072/2016 ora 556/2017.

cig: 59878870AC

 



 

 IL DIRIGENTE  

 Architetto Paolo Terribili  


