COMUNE DI BRESCIA
settore Housing sociale e programmi ERP

Determinazione dirigenziale n. 462 - 14/02/2018

OGGETTO: OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI TORRE CIMABUE CUP C84B17000130004 – CIG 72237066C4. PRESA D’ATTO
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ANSA GROUP SRL UNIPERSONALE.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE HOUSING SOCIALE E PROGRAMMI ERP“

-

Premesso:
che con deliberazione G.C. 17.10.2017 n. 613/185410 P.G. è
stato approvato il progetto esecutivo relativo alle opere di
adeguamento
prevenzione
incendi
Torre
Cimabue
CUP
C84B17000130004 – CIG 72237066C4, entro l’importo complessivo
di € 335.432,91 così distinto:
- € 265.727,05
per opere da appaltare di cui:
€ 258.177,05
per
opere
a
corpo
(di
cui
€
82.271,93 per costo della manodopera)
€
7.550,00
per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
- € 26.572,71
per IVA 10% su opere
- €
2.385,70
per imprevisti
- €
5.314,54
per
accantonamento
fondo
incentivi
per
funzioni tecniche (art. 113, c. 2, D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.)
- € 35.432,91
per spese tecniche (comprensive di IVA)

-

che con propria determinazione 9.11.2017 n. 2595 disponeva di
procedere all’affidamento dei lavori mediante ricorso alla
procedura negoziata, a seguito di manifestazione di interesse,
da appaltarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, a’ sensi
dell’art. 95, comma 4, del predetto decreto e ss.mm.ii., ed
esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97,
comma 8, del predetto decreto, mediante sorteggio pubblico di
uno dei metodi di cui all’art. 97, comma 2, del medesimo
articolo;

-

-

Dato atto:
che con verbale di gara in data 7.12.2017 il Responsabile del
Procedimento Ing. Silvia Foini ha constatato che la migliore
offerta è stata quella presentata dall’operatore economico
ANSA GROUP SRL UNIPERSONALE, con lo sconto del 21,64%,
sull’importo dei lavori posto a base di gara, e ha valutato
detta offerta congrua;
che
con
verbale
di
efficacia
in
data
27.12.2017
il
Responsabile del Procedimento Ing. Silvia Foini ha aggiudicato
le opere di cui trattasi all’Impresa ANSA GROUP SRL
UNIPERSONALE
C.F.
e
P.
IVA
06267201215
con
sede
in
Sant’Anastasia - NA – Via Arco n. 443, verso un corrispettivo
presunto di € 202.307,54 (+ IVA) per opere, al netto del
ribasso del 21,64%, oltre ad € 7.550,00 (+ IVA) per oneri per
la sicurezza, pari a complessivi € 209.857,54
(+ IVA), ed
alle condizioni del capitolato speciale d’appalto;

Accertata, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a)
punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti
dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica;
-

Visti:
il comma 3 lett. d) dell’art. 107 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
l'art. 76 dello statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di dare atto che le opere di adeguamento prevenzione incendi
Torre Cimabue - CUP C84B17000130004 – CIG 72237066C4, sono
aggiudicate all’Impresa ANSA GROUP SRL UNIPERSONALE C.F. e P.
IVA 06267201215 con sede in Sant’Anastasia - NA – Via Arco n.
443, verso un corrispettivo presunto di € 202.307,54 (+ IVA)
per opere, al netto del ribasso del 21,64%, oltre ad €
7.550,00 (+ IVA) per oneri per la sicurezza, pari a
complessivi € 209.857,54 (+ IVA), ed alle condizioni del
capitolato speciale d’appalto;

b)

di dare atto che la spesa complessiva di € 317.759,40 (IVA
compresa), sulla base del nuovo quadro economico che modifica
quello
approvato
con
deliberazione
G.C.
17.10.2017
n.
613/185410 P.G., è la seguente:
- € 209.857,54
per opere da appaltate
- € 20.985,75
per IVA 10% su opere
- € 23.084,33
per imprevisti
- € 23.084,33
per somme a disposizione per eventuali perizie
di variante
- € 35.432,91
per spese tecniche (comprensive di IVA)
- €
5.314,54
per
accantonamento
fondo
incentivi
per
funzioni tecniche (art. 113, c. 2, D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.)

c)

di imputare
allegato;

la

spesa

complessiva

di

€

317.759,40

come

da

d)

di dare atto che la somma di € 17.673,51, come da allegato,
costituisce economia di spesa rispetto al quadro economico
iniziale di progetto;

e)

di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto
2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti
derivanti
dal
presente
provvedimento
con
i
relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

f)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo Consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

g)

di comunicarla alla Giunta comunale.

Il responsabile
AZZINI MASSIMO / Poste Italiane
S.p.A.

