
                        I L  D I R I G E N T E

 

Premesso che con propria determinazione n. 120 del 16/02/2008 è stato approvato nell'importo 

complessivo di Euro 252.000,00.= il progetto esecutivo, redatto dall'U.T. comunale, relativo al I  stralcio, lotto 

a), del progetto regionale gestione integrata zone costiere (GIZC) - Intervento "Rn 01 - Ripristino foce del 

Conca";

- che con detta Determinazione si prevedeva l'appalto dei lavori in questione per un importo complessivo 

a base d'asta di Euro 199.997,44.= oltre ad I.V.A. 10%, di cui Euro 197.497,44.= per lavori soggetti a ribasso 

d'asta, ed Euro 2.500,00.= per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, con affidamento mediante gara a 

procedura negoziata a cottimo fiduciario con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso con offerta 

a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, 3  comma del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 90 del D.P.R. n. 554/99 e riserva di 

valutare la congruità di quelle offerte anormalmente basse come disciplinato dall'art. 86, 3  comma del suddetto 

D.Lgs. 163/2006;

- che a seguito di verbale di gara redatto in data 03/03/2008, l'appalto di cui trattasi è stato aggiudicato 

alla ditta "L'EDILSTRADA" s.r.l. - Via Nabucco, 58 = RIMINI, per un ribasso del 24,616% sul sopracitato 

importo lavori soggetto a ribasso (Euro 197.497,44), quindi per un importo pari ad Euro 148.881,47 più oneri 

per la sicurezza di Euro 2.500,00.= oltre ad IVA 10%, il tutto per lordi e complessivi Euro 166.519,62 giusta 

contratto Rep. n. 20.065 del 05.05.2008;



Ritenuto, per effetto della suindicata aggiudicazione, di disporre l'assestamento del quadro economico 

progettuale di cui trattasi, il cui importo di complessivi Euro 252.000,00.= viene, ora, ad essere ripartito come 

segue: 

A)- Lavori in Appalto

   - Lavori a misura e a corpo              Euro  148.881,47

   - oneri per la sicurezza                 Euro    2.500,00

        Totale lavori in Appalto .......... Euro  151.381,47

B)- Somme a Disposizione

   - I.V.A. 10% sui lavori appaltati        Euro   15.138,14

- Quota 5% per perizia di variante

      (IVA 10% inclusa)                      Euro    8.188,49

- Economia da ribasso d'asta (IVA inc.)  Euro   45.289,08

   - Quota per ripristino recinzioni 

          (IVA 10% inclusa)                      Euro   11.000,00

   - Quota per piantumazioni, sistemazioni 

          a verde e arredi (IVA 10% inclusa)     Euro   16.500,00

- Quota per incentivi di progettazione

  ex art. 92, c. V - D.Lgs. 163/2006     Euro    3.999,95

- Imprevisti e arrotondamento            Euro      502,87

                                                  ----------------

       Totale Somme a Disposizione          Euro  100.618,53

            TOTALE PROGETTO .................... Euro  252.000,00

Ritenuto inoltre di procedere a liquidare le competenze tecniche di collaborazione esterna alla 

progettazione complessiva, nonchè gli incentivi di progettazione relativi al suddetto I  stralcio, il tutto per un 

ammontare lordo di Euro 28.239,95 come documentato e trasmesso dal "Servizio Tecnico Bacini Conca e 

Marecchia" di Rimini, al quale compete la D.L., giusta nota a Prot. n. 14798 del 06.06.08, in atti;

 Vista la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

 

Vista, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 11.06.2008 dichiarata i.e., con la quale è 

stata approvato una variazione urgente al suddetto Bilancio di Previsione;

           

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato i.e., con il quale si approva il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2008 e si assegnano le risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili di settore per 

l'esercizio 2008;

Visto inoltre: 

- la legge 241/90 e s.m.;

- il Dlgs. n. 267/2000;

     - il Dlgs. n. 165/2001;

     - lo Statuto Comunale

     - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

       servizi;



     Tanto premesso,

                          D E T E R M I N A 

- di approvare nell'importo lordo complessivo di Euro 252.000,00.= il nuovo quadro economico 

progettuale ripartito ed assestato come riportato in premessa, per effetto dell'aggiudicazione alla ditta 

appaltatrice "L'EDILSTRADA" s.r.l. di Rimini, dei lavori relativi al progetto regionale gestione integrata zone 

costiere (GIZC) - Intervento Rn01- Ripristino foce del Conca, I  stralcio, lotto a);

- di prendere atto della documentazione trasmessa dal "Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia" di 

Rimini, con la nota a Prot. n. 14798 del 06.06.08, citata in premessa e in atti depositata, andando a liquidare 

quanto segue:

a)- fattura n. 05 del 09.05.08 dell'arch. Fabio Mariani di 

    Rimini (P. IVA 02240580403) di lordi Euro 12.240,00;

b)- fattura n. 03 del 24.04.08 della società "Entropia" s.n.c. 

    di Recanati (MC) - P. IVA 01394370439 di lordi Euro 

    12.000,00;

c)- Incentivi di progettazione ex art. 92, c. V - Dec. Lgs.vo 

    n. 163/2006 di lordi Euro  3.999,95 come ripartiti nella 

    scheda in atti;

- di dare atto che la succitata e complessiva spesa lorda di Euro 28.239,95.= farà carico come segue:

- quanto ad Euro 3.999,95 sul capitolo 9303.000 "Progetto G.I.Z.C. 

  Rinaturalizzazione fiume Conca" del bilancio 2008 (cap.E921 

  CTR.RER) - impegno n. 477 sub 01 -;

- quanto ad Euro 24.240,00 sul capitolo 9303.002 "Progetto 

  G.I.Z.C. Rinaturalizzazione fiume Conca" del bilancio 2008 

  (cap. E. 1013/1/2 oneri) - impegno n. 1115 -;

- di autorizzare l'Ufficio stipendi a pagare la somma di euro 200,00 (lordi) al dott. Mario Sala, quale 

quota parte degli incentivi di progettazione;

- di autorizzare l'Ufficio ragioneria a pagare la rimanente quota di euro 3.799,95 al Servizio S.T.B.C.M. 

che provvederà all'erogazione delle quote di cempetenza dei funzionari;

- di individuare nella persona del dr. Mario Sala, dirigente del settore 2, il responsabile del procedimento 

per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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