61/05
Determinazione n. 286 del 20/02/2015
Oggetto: 5.1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLE CELLE
FRIGORIFERE PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI PULIA.
APPROVAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP
J64E14000680004
Il Dirigente
Lavori di riqualificazione e messa a norma delle celle frigorifere presso il mercato di Pulia – Approvazione
della spesa e affidamento dei lavori – CUP J64E14000680004

Vista la delibera di G.M. n° 200 del 02/09/2014 con cui si approvava il progetto definivoesecutivo dell’intervento di riqualificazione e messa a norma delle celle frigo ubicate presso il mercato
ortofrutticolo all'ingrosso di Pulia dell’importo complessivo di €. 118.820,00 ripartito secondo il
seguente Q.T.E.
A) opere di fabbro (sostituzione n. 6 portoni)
- importo lavori

€. 31.400,00

- oneri sicurezza

€. 950,00

sommano

€. 32.350,00

B) opere di frigorista (montaggio umidificatore)
- Importo lavoro

€. 15.600,00

- Oneri sicurezza

€.

sommano

500,00

€. 16.100,00

C) opere edili
- importo lavori

€. 9.250,00

- oneri sicurezza

€.

sommano

250,00

€. 9.500,00

D) opere tinteggiature
- importo lavori

€. 30.000,00

- oneri sicurezza

€.

sommano
TOTALE LAVORI

900,00

€. 30.900,00
€. 88.850,00

Somme a disposizione per:
-imprevisti
-economie
-opere elettriche

€. 2.000,00
€ 2.790,00
€. 2.500,00

-I.V.A. (22%)

€. 21.150,80

altre somme a
disposizione

€ 1 .538,24

arrotondamenti

€.

-9,00

TOTALE COMPLESSIVO €. 118.820,00
Vista la successiva delibera di indirizzo della G.M. n. 44. del 19/02/2015
Viste le risultanze delle indagini commerciali eseguite in data 20/11/2014 mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 125 D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. Della quale sono risultate più vantaggiose per
l'Amministrazione Comunale le seguenti ditte, come da verbali redatti nella suddetta data dal responsabile
del procedimento:
-OPERE DI FABBRO ditta Davini Prefabbricati srl con sede in Monsagrati, via Provinciale 18 ,
offrendo un ribasso del 10,534% che applicata alla cifra indicata a base d'asta riduce l'importo dei lavori ad
€. 28.092,33 a cui sono da aggiungere €. 950,00 per oneri sicurezza per un totale di €. 29.042,33 oltre iva.
-OPERE DI FRIGORISTA ditta Frigotecnica Benedetti con sede in Mugnano, E. Mattei, offrendo un
ribasso del 4% che applicata alla cifra indicata a base d'asta riduce l'importo dei lavori ad €. 14.976,00 a cui
sono da aggiungere €. 320,00 per oneri sicurezza per un totale di €. 15,296,00 oltre iva.
-OPERE EDILI ditta Palumbo Costruzioni con sede in Lucca via di Tiglio 1697/C, offrendo un ribasso
del 18,10% che applicata alla cifra indicata a base d'asta riduce l'importo ad €. 7,575,75 a cui sono da
aggiungere €. 250,00 per oneri sicurezza per un totale di €. 7,825,75 oltre 22% di iva.
-OPERE DI TINTEGGIATURA ditta Tecno Rifiniture con sede in Monte S. Quirico, via per Camaiore
2180, offrendo un ribasso del 6,66% che applicata alla cifra indicata a base d'asta riduce l'importo dei lavori
ad €. 28,020,00 a cui sono da aggiungere €. 460,00 per oneri sicurezza per un totale di €. 28,480 ,00 oltre
iva.
Visto il seguente nuovo Q.T.E.
A) opere di fabbro (sostituzione n. 6 portoni)
- importo lavori
€. 28.092,33
- oneri sicurezza
sommano

€. 950,00
€. 29.042,33

B) opere di frigorista (montaggio umidificatore)
- Importo lavoro

€. 14.976,00

- Oneri sicurezza

€.

sommano

320,00

€. 15.296,00

C) opere edili
- importo lavori

€. 7.575,75

- oneri sicurezza
sommano

€.

250,00

€. 7.825,75

D) opere tinteggiature
- importo lavori

€. 28.020,00

- oneri sicurezza

€.

sommano

460,00

€. 28.480,00

TOTALE LAVORI

€. 80,644,08

-I.V.A. (22%)

€. 17,741,70

somma a disposizione
totale complessivo

€. 1.614,22
€. 100.000,00

TOTALE COMPLESSIVO €. 100.000,00
Ritenuto di dover procedere al riguardo, provvedendo ad affidare ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
163/2006, e secondo quanto stabilito dall'art. 14 del vigente Regolamnto Comunale per i lavori, servizi e
forniture in economia:
-alla ditta Davini Prefabbricati srl con sede in Lucca - Monsagrati-, via Provinciale 18, partita iva
00893690461, la realizzazione delle opere di Fabbro - codice CIG – Z4B11221A8 -per l'importo di €.
28.092,33 oltre €. 950,00 per oneri sicurezza e €. 6.389,31 per iva 22% per un totale complessivo di €.
35.431,64;
-alla ditta Frigotecnica Benedetti con sede in Lucca - Mugnano-, via E. Mattei 721, partita iva
00938420460, la realizzazione delle opere di Frigorista - codice CIG – Z2011221D5 - per l'importo di €.
14.976,00 oltre €. 320,00 per oneri sicurezza e €. 3.365,12 per iva 22% per un totale complessivo di €.
18.661,12;
-alla ditta Palumbo Costruzioni con sede in Lucca – S. Filippo-, via di Tiglio 1697/C, partita iva
02182340469, la realizzazione delle opere Edili -codice CIG – Z6211221F9- per l'importo di €. 7.575,75
oltre €. 250,00 per oneri sicurezza e €. 1.721,66 per iva 22% per un totale complessivo di €. 9.547,41;
-alla ditta Tecno Rifiniture con sede in Lucca – Monte S. Quirico-, via per Camaiore 2180, partita iva
02102600463, la realizzazione delle opere di Tinteggiatura -codice CIG – Z341122252 -per l'importo di €.
28.020,00 oltre €. 460,00 per oneri sicurezza e €. 6.265,60 per iva 22% per un totale complessivo di €.
34.745,60;
ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. Nonché della determinazione dell'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, i pagamenti in esame
sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;
dato atto che le imprese medesime possiedono i requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 Dpr n.
207/2010;
di dare atto che si provvederà ad acquisire , prima di ciascun pagamento, un Durc aggiornato che
certifichi la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa suddetta, secondo quanto
previsto dall'art. 17 della L.R. Toscana n. 38/2007;
ritenuto quindi di affidare alle imprese suddette l'esecuzione dei lavori in oggetto;

vista la congruità delle offerte, rispetto ai parametri di mercato ed a quanto necessario al Comune
di Lucca;
tutto quanto premesso e considerato,
visto l'art. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 11 del D.Lgs. 163/06;
Visto il vigente Regolamento Comunale per i Lavori, servizi e forniture in economia approvato con
deliberazione G. M. n. 10 del 27/02/2012;
DETERMINA
1.

di approvare gli esiti delle indagini di mercato espletate, prendendo atto che a seguito delle
stesse:
la ditta Davini Prefabbricati srl con sede in Lucca - Monsagrati-, via Provinciale 18, partita iva
00893690461, si è resa disponibile ad eseguire le opere di Fabbro in esame con un ribasso del
10,534% codice CIG – Z4B11221A8 ;
la ditta Frigotecnica Benedetti con sede in Lucca - Mugnano-, via E. Mattei 721, partita iva 0
0938420460, si è resa disponibile ad eseguire le opere di Frigorista in esame con un ribasso del 4%,
codice CIG – Z2011221D5 ;
la ditta Palumbo Costruzioni con sede in Lucca – S. Filippo-, via di Tiglio 1697/C, partita iva
02182340469, si è resa disponibile ad eseguire le opere Edili in esame con un ribasso del 18,10%
,codice CIG – Z6211221F9 ;
la ditta Tecno Rifiniture con sede in Lucca – Monte S. Quirico-, via per Camaiore 2180, partita
iva 02102600463, si è resa disponibile ad eseguire le opere di Tinteggiatura in esame con un ribasso
del 6,66%, codice CIG – Z341122252 ;
e che pertanto il nuovo QTE è il seguente:

–

OPERE DI FABRO importo lavori al netto del ribasso

–

+ oneri sicurezza

–

OPERE FFRIGORISTA importo lav. Al netto del ribasso

–

+ oneri sicurezza

–

OPERE EDILI importo lavori al netto del ribasso

–

+ oneri sicurezza

–

OPERE DI TINTEGGIAT. imp. Lavori al netto del ribasso

–

+ oneri sicurezza

–

€. 29.042,33
€. 15.296,00
€. 7.825,75
€. 28.480,00
sommano lavori

€. 80.644,08

IVA 22%

€. 17.741,70

somma a disposizione

€. 1.614,22
totale complessivo

2.

€. 100.000,00

di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. E secondo quanto
stabilito dall'art. 14 del vigente regolamento dei servizi, lavori e forniture in economia i lavori per la
riqualificazione e messa a norma delle celle frigo presso il mercato ortofrutticolo di Pulia alle
seguenti imprese:

-alla ditta Davini Prefabbricati srl con sede in Lucca - Monsagrati-, via Provinciale 18, partita iva
00893690461, la realizzazione delle opere di Fabbro codice CIG – Z4B11221A8 per l'importo di €.
28.092,33 oltre €. 950,00 per oneri sicurezza e €. 6.389,31 per iva 22% per un totale complessivo di €.
35.431,64;
-alla ditta Frigotecnica Benedetti con sede in Lucca - Mugnano-, via E. Mattei 721, partita iva
00938420460, la realizzazione delle opere di Frigorista codice CIG – Z2011221D5 per l'importo di €.
14.976,00 oltre €. 320,00 per oneri sicurezza e €. 3,365,12 per iva 22% per un totale complessivo di €.
18.661,12;
-alla ditta Palumbo Costruzioni con sede in Lucca – S. Filippo-, via di Tiglio 1697/C, partita iva
02182340469, la realizzazione delle opere Edili codice CIG – Z6211221F9 per l'importo di €. 7.575,75
oltre €. 250,00 per oneri sicurezza e €. 1.721,66 per iva 22% per un totale complessivo di €. 9.547,41;
-alla ditta Tecno Rifiniture con sede in Lucca – Monte S. Quirico-, via per Camaiore 2180, partita iva
02102600463, la realizzazione delle opere di Tinteggiatura codice CIG – Z341122252 per l'importo di €.
28.020,00 oltre €. 460,00 per oneri sicurezza e €. 6.265,60 per iva 22% per un totale complessivo di €.
34.745,60;
3.

di finanziare la spesa complessiva di €. 100.000,00 iva compresa relativa ai lavori in oggetto di
cui al cap. 59019

quanto a 35.431,64; per opere di fabbro cap 59019 imp. …......
quanto a 18.661,12; per opere di frigorista cap 59019 imp. …......
quanto a 9.547,41; per opere edili cap 59019 imp. …......
quanto a 34.745,60; per opere di tinteggiatura cap 59019 imp. …......
quanto a 1,614,22 per somme a disposizione cap 59019 imp. …......
4.

di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. , gli affidamenti dei lavori in esame
sono soggetti agli obblighi di tracciabilità e che al pagamento si provvederà sul conto corrente
dedicato e che il Codice Unico di Progetto (CUP) è J64E14000680004;

5.

di dare atto che in sede contrattuale l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti
dovranno assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136
del 13/08/2010 e s.m.i., acquisendo il numero di conto dedicato della ditta appaltatrice.

6.

di dare atto che si assolverà agli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 (anticorruzione) e dai
decreti attuativi 39/2013 e 33/2013.

7.

dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Stefano Parenti,

8.

di trasmettere copia della presente provvedimento al responsabile della U.O. 0.1 Affari Generali
per l’affissione all’Albo;

9.

di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso la possibilità di ricorrere per via
giurisdizionale al T.A.R. nei termini di legge;

10. di dare atto che le obbligazioni finanziarie di cui al presente atto risulteranno esigibili nell'anno
2015;

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente

