
 

COMUNE DI  MAGLIANO ROMANO   
PROVINCIA DI ROMA  

SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE 
Ut/18  Reg 
Gen n. 45   

 data  08/04/2015 

 

OGGETTO: 

Aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di dei  Lavori di Misura 125 PSR LAZIO 

relativa alla domanda di aiuto inoltrata  dal  Comune di Magliano Romano n. 

8475920879 inerente i lavori di Miglioramento e ripristino della viabilità rurale strada della 

Mola, Ruinasse, Camporso Fontanaccia e Frassigno.  Rideterminazione del  nuovo   

quadro economico  

CIG: 616774040F  CUP: B57H14000460002 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

con delibera  di giunta comunale n.14 del 2014  veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di cui in 

oggetto avente, il costo complessivo ed il seguenti quadro economico di così suddiviso: 

 



 

con delibera di giunta comunale n. 73 del 2014  veniva recepito il provvedimento di concessione del 

contributo e veniva dato atto che  sulla spesa di € 319.748,52 si farà fronte per € 198.329,24 con contributo 

concesso dalla Regione Lazio, per € 121.419,28 con fondi comunali;  

con determinazione del Responsabile del servizio UT/10 Reg Gen 29 del 9.03.2015 è stata approvata la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e lo schema della lettera d’invito con i 

relativi allegati di gara, ove è stato stabilito il seguente criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più 

basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato :mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando ai sensi degli articoli 57 e 122 comma 7  del D .Lgs. n.163 /2006 e con inviti a 5 ditte 

individuate mediante apposita ricerca di mercato;  

in data  30.03.2015 ore 11.00 e 31.03.2015 ore 10.00 si sono svolte rispettivamente la prima e la seconda 

seduta pubblica di gara;  

che la commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto di cui trattasi alla ditta D’Annunzio 

Luciano srl con socio unico sede legale Via Monte Soriano n.19 Castelnuovo di Porto con sede in i lavori di 

cui trattasi, per un importo complessivo di euro 218.049,76  al netto del ribasso (5,12%) offerto ed accettato, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza e costo della manodopera non assoggettati a ribasso oltre IVA, 

nella misura di legge;  

che con determina ut 17 registo generale  n. 43 del 2015  venivano approvati i verbali di gara e approvata 

l’aggiudicazione definitivamente dei lavori alla ditta D’annunzio Luciano srl come meglio specificata sopra; 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 6  del 2013 con il quale veniva Conferito l’ incarico di posizione organizzativa 

per la gestione dell’area Tecnica all’ing. Federico Lupi.  

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 

 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

 

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

Le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del seguente atto; 

 

Di rimodulare ed approvare il nuovo quadro economico, rideterminato dopo l’avvenuta aggiudicazione 

relativa ai Lavori di Misura 125 PSR LAZIO relativa alla domanda di aiuto inoltrata  dal  Comune di Magliano 

Romano n. 8475920879 inerente i lavori di Miglioramento e ripristino della viabilità rurale strada della Mola, 

Ruinasse, Camporso Fontanaccia e Frassigno. Così come di seguiito riportato: 

 



 

                                   

         

                      

Quadro Economico al NETTO del ribasso Ribasso 
d'asta 

5,120% 

A) SOMME a BASE D'APPALTO   

1)          a corpo    116.115,43   

2)          a misura    0,00   

3)          a corpo e misura   0,00   

4)          in economia   0,00   

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)   116.115,43   

5)        eventuali lavori non soggetti a ribasso   98.120,04   

6)         oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti 
ribasso 

  
3.814,29   

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)   218.049,76 218.049,76 

B) SOMME a DISPOSIZIONE 
dell'AMMINISTRAZIONE  

    

       a) indagini geologiche 0,00     

       b) rilievi del sito 0,00     

       c) lavori in economia 0,00     

01) Rilievi, accertamenti, indagini 0,00 0,00   

       a) alla rete di energia elettrica 0,00     

       b) alla rete telefonica 0,00     

       c) altro …………. 0,00     

02) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00   

03) Imprevisti IVA  inclusa/esclusa                                       13.683,25 13.683,25   

       a) espropriazione terreni 0,00     

       b) altro …………. 0,00     

04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00   

       a) espropriazione terreni 0,00     

       b) indennizzo conduttori e frutti pendenti 0,00     

05) Occupazione aree (da piano particellare) 0,00 0,00   

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi 
bonari) 

0,00 0,00   

07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) 4.486,31 4.486,31   

       a) progettazione 11.215,78     

       b) direzione lavori 6.729,47     

       c) contabilità 0,00     

       d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne 4.486,31     

       e) coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione 

0,00     

       f)  frazionamenti 0,00     

       g) responsabile lavori in fase di progetto 0,00     

       h) responsabile lavori in fase esecutiva 0,00     

       i)  progettazione geologica 0,00     

       l)  contributo previdenziale (4%) 448,63     

       m) IVA su spese tecniche (20% del totale) 5.033,64     

08) Spese tecniche 27.913,83 27.913,83   

       a) onorari e spese 0,00     

       b) contributo previdenziale (4%) 0,00     

       c) IVA su spese di consulenza (20% del totale) 0,00     

09) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00   



 

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00   

11) Spese per pubblicità e notifiche 0,00 0,00   

12) Spese per opere d'arte al 2% 0,00 0,00   

       a) analisi di laboratorio 0,00     

       b) collaudo statico 0,00     

       c) collaudo amministrativo 0,00     

       e) contributo previdenziale (4%) 0,00     

       f) IVA su spese di consulenza (20% del totale) 0,00     

13) Spese per analisi e collaudi  0,00 0,00   

14) IVA su lavori all'aliquota del  22% 47.970,95   

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE   94.054,34 94.054,34 

TOTALE importo al netto del ribasso d'asta     312.104,11 

Economie derivanti dal ribasso d'asta     7.644,43 

TOTALE GENERALE     319.748,54 

 

Di dare atto che l’importo complessivo al netto del ribasso (5,12%), risulta essere pari ad  euro 218.049,76   

Oltre iva al 22%; 

 

Di dare atto che l’importo complessivo dei lavori è finanziato: per Euro 198.329,24 dalla Regione Lazio sul 

Cap.4119 intervento 2110701 del redigendo bilancio 2015 gestione residui passivi ed Euro 121.419,28 con 

fondi comunali al cap 3286/02 intervento 2090107 del redigendo bilancio 2015 gestione residui passivi; 

 

Di dare atto che le economie di gara derivanti dal ribasso d’asta e pari a 7.644,43 € saranno ripartite per € 

4.741,83 nel Cap.4119 intervento 2110701 del redigendo bilancio 2015 e per € 2.902,60 nel cap 3286/02 

intervento 2090107 del redigendo bilancio 2015; 

 
 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è L’ ing. 

Federico Lupi;  

 

 

 

II Responsabile del Servizio 

                  f.to     Ing. Federico Lupi  

.  .................................................................. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timbro 



 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

............................................................... 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

     

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

  

 

PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 

dal ................................................. 

 
Data, ....................................... 

Il Responsabile delle pubblicazioni 

 

................................................................... 


