COMUNE DI AFFILE
Provincia di Roma
_____________________

DETERMINAZIONE
N. 114
Data: 20-12-2011
OGGETTO: APPROVAZIONE PRIMO SAL LAVORI INERENTE IL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DI IN PARCO PUBBLICO IN LOCALITA' RADIMONTE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI
PAGAMENTO N. 1.
IL RESPONSABILE DELL ’ AREA TECNICA

CIG: 0555697FA7
CUP: B89B09000220006
Premesso che :
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 21/11/2008 n. 861 è stato approvato il
Programma triennale straordinario di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 37, comma 6 della legge
regionale 28/12/207 n. 26, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio il 13/12/208, dal
quale risulta che è stato concesso un contributo di €. 50.000,00, per la realizzazione del completamento
del Parco Radimonte ;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 09/03/2009, di approvazione della proposta tecnico –
economica,
relativa al Completamento del Parco Radimonte , ai sensi dell’art. 23 della L.R.n. 31 del 24/12/2008
per un importo dei
lavori di €. 155.000,00 e per somme a disposizione di €. 42.956,00 per complessivi €. 197.956,00;
- questo comune risulta inserito nel Programma regionale di investimenti, per l’intervento di
completamento del Parco Radimonte, giusta DGR n. 649 del 07/08/2009, per un contributo regionale
di €. 180.866,00, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 21/09/2009.
- questo Comune ha provveduto alla copertura sul bilancio comunale della quota residua (
197.956,00 – 180.866,00) di €. 17.090,00, sul capitolo n. 2090101/12 competenza ;
- gli uffici regionali competenti, hanno espresso parere favorevole in merito all’esecuzione
accorpata dei due lotti di €. 50.000,00 ed €. 197.956,00, allo scopo di ottimare l’intervento stesso e
allo stesso tempo ottenere un evidente risparmio di tempo e denaro;
- con deliberazione della G. C. n.. 90 del 10/07/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di: Realizzazione di un parco pubblico con annesso piccolo
museo e locale servizi, che prevede una spesa complessiva di €. 247.956,00 di cui:
- €. 175.658,63 per lavori assoggettati al ribasso,
- €. 8.741,37 per oneri per i piani di sicurezza,
- €. 63.556,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- i lavori sono previsti con fondi Regione Lazio e fondi comunali per €. 17.090,00 all'intervento
n. 2090101/12 competenza
- che con determinazione del responsabile del servizio tecnico, n. 114 del 19/10/2010, è stata indetta la
gara di evidenza pubblica ai sensi del combinato disposto degli articoli 54 - 55 e 53 comma 4 e art.
82 comma 2 lett. b ) del D.Lvo 163/06, mediante pubblico incanto, dando atto che il responsabile del
procedimento provvederà alla redazione del bando di gara, con i criteri indicati in narrativa e
provvederà altresì, in coordinamento con gli altri uffici preposti, a curare la pubblicità della gara e il
suo svolgimento, in conformità alle norme vigenti;
- che il bando di gara è stato pubblicato:
--- all'Albo pretorio del Comune dal 21/10/2010 al 16/11/2010.
--- sul sito del Comune www.affile.org/servizi al cittadino/modulistica e servizi/ufficio tecnico,
attivato ai sensi di legge ;
per consentire ai concorrenti di presentare l’offerta entro il termine perentorio delle ore 14,00 del
16/11/2010
Vista la Determina n. 129 del 29/11/2010, di approvazione del verbale di Gara del 18/11/2010, dal
quale risulta che la migliore offerta, risulta quella presentata dal concorrente : Ditta ( n.61) SO.
PAMA .COSTRUZIONI Srl, di Veroli ( FR) nella misura di un ribasso del - 32,214 % ,
corrispondente ad un’offerta di
€. 119.071,96 e di aggiudicazione provvisoria : qualora
l’aggiudicazione sia confermata ed approvata l’importo netto del contratto da stipulare risulta pari a €.
119.071,96 oltre €. 8.741,37 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso , per un totale contrattuale di €.
127.813.33, oltre all’I.V.A. di legge e la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 113, comma 1, del D.
Lgs n. 163 /2006, è determinata nella misura del 44,428 % pari a €. 56.785,00 e di rideterminazione
del Q.T.E. sotto riportato:
Progetto originario

Importo rideterminato

( A ) IMPORTO LAVORI
di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
A.1 LAVORI A BASE D’ASTA
Sicurezza
Importo Contrattuale
( B ) SOMME A DISPOSIZIONE
- Rilievo compreso IVA
- Indagini e relazione Geologo
- Collaudo strutturale
- Spese tecniche ,Progetto esecutivo e
Coordinatore Sicurezza in fase progettazione
ed esecuzione
- IVA spese tecniche 20% e 2 % cassa
- Fondo progettazione e RUP. 2,00 importo progetto
Precedente di €. 34.474,82e 0,50% su €172.533,96
art. 92, c.5 Dlgs 163/2006 e s.m.i
- IVA LAVORI 10 % ( A. )
- Imprevisti compresa Iva 10 %
- Spese Notarili
- Allacci utenze

€.184.400,00
€......8.741,37
€. 175.658,63 ribasso – 32,214% €. 119.071,96
€. 8.741,37
€. 127.813,33

Totale somme a disposizione (B )
ECONOMIE DI GARA
IMPORTO COMPLESSIVO ( A ) + ( B )

€..2.367,00
€..1.300,00
€..2.000,00

€..
€..
€..

2.367,00
1.300,00
2.000,00

€.26.300,00
€. 6.630,40

€.
€.

26.300,00
6.630,40

€....1.518,60
€..18.440,00
€....5.500,00
€. ..3.000,00
€…2.000,00

€
1.518,60
€. 12.781,33
€
.5.500,00
€. .3.000,00
€
2.000,00

€..63.556,00

€ 57.897,33
€. 62.245,34
€. 247.956,00

€. 247.956,00

Visto il contratto d’Appalto repertorio n. 362 del 09/04/2011, registrato a Tivoli il 29/04/2011 n.146
serie ;
Visto il Verbale di Consegna lavori del 07/05/2011 protocollo n. 1239;
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Vista la documentazione presentata dal D.L. incaricato , arch. Pierpaolo Rossi , in data 13/12/2011
prot. n. 3425 , relativa al Primo SAL Lavori , a tutto il 09/12/2011, che si compone dei seguenti
elaborati,, Stato di avanzamento lavori, libretto delle misure,registro di contabilità e certificato di
Pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 per €. 62.957,92 al netto delle ritenute di legge, e
oltre IVA 10 % per complessivi €. 69.253,71, firmati senza riserve dall’impresa;
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei sevizi - Dotazione organica e norme di
accesso;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
Visto il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.ed i;;
Visti infine gli art. 107,commi 2 e 3 ,151 ,comma 4, e 183 ,del Decreto legislativo n. 267 del 2000;
D ETERMINA
1 ) Di approvare il Primo Sal Lavori a tutto il 09/12/2011 che si compone dei seguenti elaborati,
Stato di avanzamento lavori, libretto delle misure, registro di contabilità e certificato di
Pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 per €. 62.957,92 al netto delle ritenute di
legge,oltre IVA10% per complessivi €.69.253,71,firmati senza riserve dall’impresa;
2 ) Di liquidare la somma di €. 62.957,92 oltre IVA 10% per complessivi €.69.253, 71, previa
presentazione di regolare fattura da parte della ditta esecutrice e presentazione dei relativi
DURC;
3) Di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la realizzazione dell’intervento di cui
sopra trova copertura, con fondi Regione Lazio, giusta Deliberazione della Giunta Regionale
del 21/11/2008 n. 861 per €. 50.000,00 e DGR n. 649 del 07/08/2009, per un contributo regionale
di €. 180.866,00, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 21/09/2009 e
fondi comunali per €. 17.090,00 all'intervento n. 2090101/12 competenza;
4) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Finanziaria, alla liquidazione della somma di €.
69.253,71 alla consegna di regolare fattura ;

Il Responsabile dell’AREA TECNICA
(MANCINI FELICETTO)
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Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione dell’impegno di spesa.

Li, 20-12-2011

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
LICORNI MARIA LIVIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li, 20-12-2011

Il Responsabile del Procedimento
SPADARI GIUSEPPINA
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