MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

.

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen.
Nr.

Del 23/02/2018

del 22/02/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:

Lavori di rifacimento e ripristino di alcuni tratti pavimentazione della via Vanelle e modifica
gabbionata.-SMART CIG Z8D226E082 CUP: D27H17000770004.
Affidamento noli mezzi meccanici alla ditta M.R. Costruzioni s.r.l. con sede in Mussomeli (CL).
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa all’affidamento diretto dei noli di mezzi meccanici
occorrenti per il ripristino della rete fognante ed idrica in concomitanza dell’esecuzione dei “lavori di
rifacimento e ripristino di alcuni tratti pavimentazione della via Vanelle e modifica gabbionata in
Naro”,sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 53 comma 1° della
L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA

1) Affidare il nolo degli automezzi occorrenti per il ripristino della rete fognante ed idrica in
concomitanza dell’esecuzione dei “lavori di rifacimento e ripristino di alcuni tratti pavimentazione
della via Vanelle e modifica gabbionata”, aggiudicati all’Impresa M.R. Costruzioni s.r.l. con sede in
Mussomeli (CL), con lo stesso ribasso dei lavori principali pari al 30,0910%;

2) Dare atto che la spesa per il nolo trova la copertura nel finanziamento dell’opera con somme del
bilancio comunale impegno n. 1277/17 intervento 20810101 cap. 1.
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: Lavori di rifacimento e ripristino di alcuni tratti pavimentazione della via Vanelle e modifica
gabbionata SMART CIG Z8D226E082 CUP 27H17000770004 . – Affidamento noli mezzi meccanici alla ditta
M.R. Costruzioni s.r.l. Con sede in Mussomeli (CL) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016”.

REDATTORE: Ufficio LL.PP. – RUP Geom. Nino Comparato ____________________________
Premesso:
 che con deliberazione sindacale n.88 del 14.11.2017 veniva approvato il progetto esecutivo
ammontante a complessivi € 26.000,00, così distinti: A) € 21.486,25 per lavori a base d’asta, di cui €
21.110,61 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 375,64 per oneri della sicurezza; B) € 4.513,75 per
somme a disposizione dell’amministrazione ;
 che la spesa per la realizzazione dell’intervento verrà finanziata con somme del bilancio comunale
impegno n. 1277/17 intervento 20810101 cap. 1;
 che con Determinazione Dirigenziale n. 496 del 16/11/2017 veniva determinato il sistema di gara per
l’affidamento dei lavori ed attivate le procedure necessarie per la redazione della lettera d’invito;
 che con lettera d’invito prot. n. 16332 del 20.11.2017 venivano invitate 15 ditte iscritte all’albo di
fiducia di questo Ente approvato con deliberazione della giunta comunale n. 42 del 13.09.2017,
fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 07/12/2017 alle ore 12.00;
 che con verbale di gara del 11/12/2017, venivano aggiudicati, in via provvisoria, i lavori di cui in
oggetto all’Impresa M.R. Costruzioni s.r.l. con sede in Mussomeli (CL) che ha offerto un ribasso
percentuale del 30.0910% e quindi per un importo contrattuale pari ad € 15.133,82 comprensivo degli
oneri per la sicurezza,oltre IVA;
 che con scrittura privata Rep. n. 03 del 12.02.2018 registrata a Canicattì il 14/02/2018 al n° 731
Serie 1T, i lavori sono stati affidati definitivamente alla ditta M.R. Costruzioni srl;
 che i lavori sono stati consegnati in data 09/01/2018 con termine delle lavorazioni in data 09/03/2018,
per una durata totale pari a mesi 2 (mesi due);
 Che a seguito dei lavori si è constatato che la fognatura interessata, per un tratto di circa ml 60,00,
risulta essere in pessime condizioni. Avendo interpellato la Girgenti Acque, gestore della rete idrica e
fognaria di questo Comune di Naro, si è deciso di sostituire il tratto di fognatura di che trattasi.
 La Girgenti acque , a seguito di una riunione tenutasi presso l’UTC del Comune , dava la propria
disponibilità per la sola fornitura della tubazione, mentre veniva stabilito che lo scavo, posa in opera
ed il rinterro dovevano essere a carico del Comune di Naro. Inoltre si è riscontrata la presenza di un’
appressamento idrico privato, la cui tubazione risultava cristallizzata e quindi necessitava essere
sostituito con materiale fornito sempre dalla Girgenti Acque
 Che oltre a quanto detto sopra , nel corso dell’appalto sono state effettuate alcune variazioni
sull’esecuzione dei lavori, che in fase di redazione del progetto esecutivo non è stato possibile
prevedere;
 che con determinazione dirigenziale n. 87 del 15.02.2018 veniva approvata la perizia di variante
redatta ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs n. 50/2016 e smi
 che con nota prot. n. 3225 del 21.02.2018, trasmessa a mezzo pec, è stato chiesto all’impresa MR
Costruzioni, assuntrice dei lavori di che trattasi, se è interessata al nolo dei mezzi meccanici, così
come previsto nel precedente capoverso.

 che con nota prot. n. 3253 del 22.02.2017 l’impresa MR Costruzioni,srl con sede in Mussomeli, ha
comunicato di essere disponibile al nolo dei mezzi.
Che ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 che recita testualmente:
“ Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate
dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I
contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi
i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi”.
Considerato che i lavori previsti nel preventivo riguardano opere che dal punto di vista tecnico costruttivo rappresentano un’integrazione dell’opera principale, saldandosi con essa e che pertanto
giustificano l’affidamento e relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore, anche se non inclusi
nell’appalto iniziale, ma previsti nella perizia di variante come voce in economia.
Ritenuto che il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici in quanto
l’esecuzione di detti lavori risulta propedeutica alla regolare esecuzione di alcuni lavorazioni previste
nella perizia di variante;
Ritenuto altresì che il cambiamento del contraente comporterebbe per l’Ente notevoli disguidi e
sopratutto disagi per la collettività in quanto tutto ciò potrebbe comportare ritardi all’apertura della strada;
Per quanto sopra espresso:
si rende provvedere all’affidamento del nolo alla ditta MR Costruzioni,srl con sede in Mussomeli, già
assuntrice del lavoro principale con il ribasso d’asta del 30,0910%;
tutto ciò premesso,

SI PROPONE
1) Affidare il nolo degli automezzi occorrenti per il ripristino della rete fognante ed idrica in
concomitanza
dell’esecuzione dei “lavori di rifacimento e ripristino di alcuni tratti
pavimentazione della via Vanelle e modifica gabbionata”, aggiudicati all’Impresa M.R.
Costruzioni s.r.l. con sede in Mussomeli (CL), con lo stesso ribasso dei lavori principali pari al
30,0910%;

2)

Dare atto che la spesa per il nolo trova la copertura nel finanziamento dell’opera con somme del
bilancio comunale impegno n. 1277/17 intervento 20810101 cap. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________

