COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

Determinazione numero

UFFICIO TECNICO
132
Registro Generale

Del

06-10-2016

N. 63 UFFICIO TECNICO

OGGETTO:

INTERVENTO N. 25E - ALLEGATO E - PIANO DEGLI INTERVENTI
DELL'ORDINANZA C.D.P.C. 226/2015 - STRADA COMUNALE PER
OSPEDALETTO LODIGIANO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA
DE FABIANI S.R.L. DI CAVENAGO D'ADDA (LO).
CIG: ZAE1A178E4
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 ed in particolare
l’art. 107 e l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
-

lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento Comunale di Contabilità;

-

il Decreto sindacale n.2 del 2/1/2016;

-

il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE»” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs,. n. 50/2016;
RICHIAMATE:
-

la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 30/6/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale

veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale Orio Litta Ospedaletto Lodigiano, per l’importo di Euro 500.000,00 (iva e spese tecniche compresi);
- la propria precedente determinazione n. 37 del 7/7/2016 con la quale è stato dato mandato alla Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Lodi per l’espletamento della procedura di gara, relativa ai lavori di messa in
sicurezza della strada comunale Orio Litta - Ospedaletto Lodigiano in tutte le sue fasi fino all’aggiudicazione
provvisoria, compresa la verifica dei requisiti dell’aggiudicataria provvisoria;
- la propria precedente determinazione n. 113 del 13/9/2016 con la quale è stato approvato il verbale di
aggiudicazione provvisoria della gara per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale
Orio Litta - Ospedaletto Lodigiano, trasmesso al Comune di Orio Litta dalla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Lodi in data 13/9/2016 dal quale, tra l'altro, si evince che la gara per l'affidamento dei lavori in
argomento è stata aggiudicata in via provvisoria alla ditta De Fabiani S.r.l. Via F. Barbarossa n. __ – Cavenago
d'Adda (LO) che ha offerto una percentuale di sconto del 52,00% sull'importo posto a base d’asta;
VISTA la nota prot. n. 23391 del 5/10/2016 e relativi allegati, trasmessa a questo Ente dalla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Lodi, in ordine all'avvenuta verifica, nei confronti della ditta De Fabiani S.r.l. sul
possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016; art. 80 - 83;
DATO ATTO che nella suddetta nota della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi si evince
testualmente "Considerato che è pervenuta l’allegata documentazione relativa ai controlli del possesso dei requisiti
di cui al D.lgs. n. 50/2016 art. 80 - 83 e successive modificazioni, è possibile procedere da parte vostra
all’aggiudicazione definitiva.";
Visto l’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita “La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33 , comma 1, provvede all'aggiudicazione”;
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 di procedere all’aggiudicazione dell’appalto
relativo ai lavori di messa in sicurezza della strada comunale Orio Litta - Ospedaletto Lodigiano, alla ditta De Fabiani
S.r.l. di Cavenago d'Addo (LO) per l’importo complessivo di €. 240.184,63 oltre Iva 22%;
ATTESO che l’aggiudicazione è approvata con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. 445/2000, nel caso emergano, anche successivamente, riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto o
dichiarazioni non veritiere;
RICORDATO CHE il contratto non potrà essere stipulato prima di giorni 35 (trentacinque) dall’invio dell’ultima
comunicazione relativa al provvedimento di aggiudicazione, così come previsto dall’art. 32 comma 9 D.Lgs. 50/2016;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42.”;
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011) ed in particolare
il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi tutti gli enti a decorrere dal 1° Gennaio
2015 il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona
giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia
all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);
RITENUTO di dover provvedere alla relativa assunzione dell’impegno di spesa
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000;

DETERMINA
1.
di approvare la proposta di aggiudicazione trasmessa dalla CUCP e pervenuta all'Ente il 5/10/2016 in
ordine all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale Orio Litta - Ospedaletto
Lodigiano;
2.
di aggiudicare l’appalto dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale Orio Litta - Ospedaletto
Lodigiano alla ditta De Fabiani S.r.l. di Cavenago d'Adda (LO) per un importo complessivo di €. 240.184,63
oltre all’Iva 22%, alle condizioni tutte di cui al capitolato speciale d’appalto approvato con deliberazione di
G.C. n. 27 del 30/6/2016;
3.
di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avviene con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nel caso emergano, anche successivamente, riscontri ostativi alla
sottoscrizione del contratto o dichiarazioni non veritiere;
4.
di impegnare la spesa di Euro 293.025,25 al codice m.p.t.m. 10.05.2.202 - cap. 3116.1 del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016 approvato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 30/5/2016, ove
sussistono le dovute disponibilità finanziarie;
5.
Di procedere, ai sensi dell’art.76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, con la comunicazione dei contenuti del
presente atto agli interessati;
6.
Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti
connessi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARNALDI LUCA
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.

