COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA
N. REG. GENERALE 774 DEL 14/11/2016

N. 194
Del 22/07/2016

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DELLE ARE
DEGRADATE
DALL'ABBANDONO
DEI
RIFIUTI.
APPORVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI
PREZZI

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA

Visti e richiamati i seguenti provvedimenti:
• Con deliberazione G.C. n. 101 del 02.010.2012 , si approvava il progetto definitivoesecutivo, per i “LAVORI DI RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE
DALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI” dell’importo a base d’asta di € 106.000,00 oltre ad €
3.710,00 per la sicurezza e complessivamente di € 109.710,00, con un finanziamento di €
125.000,00 dell’assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente che delegava il Comune di
Abbasanta con Determinazione n. 14512/574 del 13.07.2009.
• Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.123 del 09.10.2012, si stabiliva
di individuare l’esecutore dell’intervento mediante procedura negoziata, con il criterio del
prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi degli artt. 122 c. 7 e art. 57 del
D.lgs 163/2006 e di di procedere mediante una preliminare indagine conoscitiva con Avviso
per manifestazione di interesse alla procedura negoziata.
• Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 139 del 23.11.2012 si dava atto
della identificazione, mediante sorteggio, di 5 operatori economici, si determinava di attivare la
procedura negoziata ai sensi dell’art. 12, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006 e si approvava la
lettera di invito e la relativa modulistica.
Vista la Determinazione Area Tecnica n. 20 del 07.03, dal quale si evince che l’aggiudicatario
dell’appalto è la ditta Longoni srl, avente sede in Elmas, Zona Industriale , Via Natta, avendo
offerto un ribasso del 37,599%, per un importo di aggiudicazione pari a € 66.145,06 oltre, €
3.710,00 per oneri per la sicurezza e complessivamente € 69.855,060, determinando seguente il
quadro dell’intervento :
•
IMPORTO LAVORI A BASE DI CONTRATTO

€ 66.145,06

ONERI PER LA SICUREZZA

€

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE

€ 69.855,06

3.710,00

SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA SUI LAVORI

€

6.985,50

ART. 92 D.LGS 163 2006

€

2.194,20

IMPREVISTI

€

2.124,80

RISPARMIO D’ASTA, IVA COMPRESA

€

43.840,44

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

55.144,94

TOTALE GENERALE

€
125.000,00

Visto che in data 18.04.2013 veniva stipulato il relativo contratto con l’impresa LONGONI Srl, n.
2 di Rep.
Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 24.04.2013 e che, nel rispetto del Capitolato
Speciale d’Appalto, il tempo utile per dare compiuti i lavori veniva fissato in giorni 90.
Rilevato che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non
previste nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano
i relativi prezzi unitari, e a tal proposito, veniva redatto il verbale nuovi prezzi, sottoscritto dal
Direttore Lavori e dal rappresentante della ditta, con il quale vengono concordati n. 3 nuovi prezzi
concernenti le lavorazioni di seguito riportate:

N.P.01
Smaltimento CER 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01,
comprese le operazioni di cernita effettuate da operaio specializzato; compreso Carico e Trasporto
con mezzo idoneo autorizzato al trasporto (CAT 4) per distanza non superiore ai 50 km per mezzo
di portata non superiore alle 3.5 ton; compreso analisi chimica con test di eluizione; per quantità
min. 250000 kg
Prezzo €. 2,32 / kg
N.P.02
Smaltimento CER 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da
quelli di cui alla voce 19 13 01
Prezzo €. 272,43 / t
N.P.03
Smaltimento CER 20 03 07 rifiuti ingombranti, comprese le operazioni di cernita effettuate da
operaio specializzato, compreso Carico e Trasporto con mezzo idoneo autorizzato al trasporto
(CAT 4), compreso noleggio di contenitore omologato ONU per il contenimento di rifiuti speciali
pericolosi; per quantità min. 4000 kg
Prezzo €. 0,92 / kg
Accertato che tali nuovi prezzi da inserirsi in contabilità, sono stati desunti dal medesimo prezzario
regioanle utilizzato nella redazione del progetto originario e che tali variazioni rispetto al progetto
a suo tempo approvato non comportano aumenti di spesa rispetto all’importo di contratto.
Considerata, quindi, l’opportunità di procedere all’approvazione integrale del verbale nuovi
prezzi..
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio
2010 e s.m.i..

Visto il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della G.M. n. 70 del 19 luglio 2016.
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione n. 19
del 14.03.2016 dal Consiglio Comunale e successive variazioni.
Visto l’art. n. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - noto come Testo Unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi
ulteriori decreti integrativi e correttivi
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere e in merito.
DETERMINA
Di approvare, per quanto in premessa ed ai sensi dell’art. 136 del regolamento sui ll. pp. di cui al
d.P.R. 21 dicembre 99 n.554., il verbale di concordamento nuovi prezzi del 07/06/2016, inerente i
lavori di “RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE DEGRADATE DALL’ABBANDONO
DEI RIFIUTI”, sottoscritto dal Direttore Lavori e dal legale rappresentante dell’Impresa,
individuante dei nuovi prezzi da inserire in contabilità, come meglio riportato nelle premesse.
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA
Arch. Gianfranco Sedda

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal
al

14/11/2016
29/11/2016

