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COMUNE DI VIGGIANO
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AREA: AREA C LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DSG N° 00029/2017 del 20/01/2017
N° DetSet 00011/2017 del 11/01/2017
Responsabile dell'Area: MARIA TERESA VIGNOLA
Istruttore proponente: MARIA TERESA VIGNOLA
OGGETTO: Lavori di realizzazione di cappelle gentilizie e fornitura e messa in opera di
loculi e ossari nel Cimitero Comunale”– Aggiudicazione lavori. Approvazione verbali di
gara.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00029/2017,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VIGGIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DELl’AREA LL. PP. ED INFRASTRUTTURE

Premesso
che con decreto sindacale n. 6/2016 è stata affidata alla sottoscritta la Responsabilità del
Servizio di cui sopra;

che il codice CUP dell’investimento complessivo è CUP F21E15000440004 e il codice CIG
della gara è 6854991586;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 27/10/2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei “lavori di realizzazione di Cappelle gentilizie e
fornitura e messa in opera di loculi e ossari nel Cimitero Comunale”, che prevede un importo dei
lavori di € 870.000,00 distribuito come segue:

A)

Lavori a base di appalto

€
625.817,99
€
29.639,60
€
655.457,59

oneri per lavori
oneri per sicurezza
sub Totale A

oltre a:
B)

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€

214.542,41

€

870.000,00

che con propria determinazione n. 270/2016 in data 11/11/2016 (R.G. 1886/2016 del
11/11/2016) si è determinato di poter procedere all' appalto dei lavori in oggetto mediante
procedura negoziata con esperimento di gara informale, ai sensi dell'art.36, comma 1, lettera
c) ed art. 63 comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a),
D.Lgs n. 50/2016;

che con lettera di invito al prot. n. 20561 del 11/11/2016 sono stati invitati n. 34
(TRENTAQUATTRO) operatori economici a presentare offerta entro il termine perentorio delle
ore 12.00 del 06/12/2016;
Dato atto
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che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti, a questa stazione appaltante n. 25
(VENTICINQUE) plichi dei soggetti invitati;
che con i seguenti verbali di gara: verbale di gara n. 1 del 12/12/2016, verbale di gara n. 2 del
13/12/2016 e verbale di gara n. 3 del 03/01/2017 sono risultati definitivamente ammessi 25
(VENTICINQUE) concorrenti;
Atteso che:
dai predetti verbali risulta quanto segue:
–

sono stati invitati numero 34 concorrenti;

–

hanno partecipato numero 25 concorrenti;

–

sono stati ammessi numero 25 concorrenti;

è risultata aggiudicataria la ditta KRATOS SRL zona ind.le Tito Scalo snc, 85050 TITO (PZ),
P.IVA 09710231003, con un ribasso offerto del 18,240%;

che l’offerta economica del concorrente aggiudicatario è pari ad un importo complessivo di €
541.308,38 di cui € 29.639,60 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 18,240% sull’importo posto a
base di gara pari ad € 655.457,59 di cui € 29.639,60 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso;
Ritenuto che le procedure di gara, così come risultanti dai relativi verbali, siano corrette e
condivisibili;
Visti Il D. Lgs 267/2000; il D. Lgs 50/2016; il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

Constatata preventivamente la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del DLGS 267/2000 e
s.m.i.

DETERMINA

Di approvare i seguenti verbali di gara: verbale di gara n. 1 del 12/12/2016, verbale di gara n.
2 del 13/12/2016 e verbale di gara n. 3 del 03/01/2017, allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Di aggiudicare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016, all’operatore economico
KRATOS SRL zona ind.le Tito Scalo snc, 85050 TITO (PZ), P. IVA 09710231003 per
l’importo complessivo di € 541.308,38 oltre IVA di legge, corrispondente ad un ribasso
percentuale del 18,240% sull’importo posto a base d’asta pari ad 655.457,59 di cui € 29.639,60
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oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso per i “Lavori di realizzazione di cappelle gentilizie e
fornitura e messa in opera di loculi e ossari nel Cimitero Comunale” nel Comune di
Viggiano (PZ);

Di impegnare a favore dell’impresa aggiudicataria Mastroberti KRATOS SRL zona ind.le Tito
Scalo snc, 85050 TITO (PZ), P. IVA 09710231003 l’importo complessivo di € 595.439,22 IVA al
10% compresa _ (pari ad € 54.130,84);
Di dare atto
che l’efficacia del presente provvedimento ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016
avverrà con successivo atto del Responsabile, in seguito alla verifica circa la correttezza delle
autocertificazioni presentate in sede di gara, e dei prescritti requisiti, da parte del concorrente
primo classificato;

che la spesa complessiva di € 870.000,00 trova la propria disponibilità sui seguenti interventi di
bilancio:
12-09-2-202 impegno n. 2551/2011 per € 30.000,00;
05-01-2-202 impegno n. 2319/2016 per € 200.000,00;
05-01-2-202 impegno n. 3827/2015 per € 77.948,27;
05-01-2-202 impegno n. 2463/2012 per € 40.442,82;
05-01-2-202 impegno n. 2090/2015 per € 48.389,74;
10-05-2-202 impegno n. 3839/2015 per € 272.555,77;
10-05-2-202 impegno n. 3842/2015 per € 200.663,40.

Di trasmettere la presente determinazione ai sensi all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, al
responsabile del servizio finanziario che diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00011/2017 del 11/01/2017, avente oggetto: Lavori
di realizzazione di cappelle gentilizie e fornitura e messa in opera di loculi e ossari nel Cimitero Comunale”–
Aggiudicazione lavori. Approvazione verbali di gara.
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

KRATOS SRL
COSTRUZIONI
CIVILI ED
INDUSTRIALI
KRATOS SRL
COSTRUZIONI
CIVILI ED
INDUSTRIALI
KRATOS SRL
COSTRUZIONI
CIVILI ED
INDUSTRIALI

Causale

Importo
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N°

A
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o

aggiudicazione lavori

€ 200.000,00 10 05 2

20
2

I

3839

20
15

aggiudicazione lavori

€ 200.000,00 10 05 2

20
2

I

3842

20
15

aggiudicazione lavori

€ 195.439,22 05 01 2

20
2

I

2319

20
16

Totale Impegno:

€ 595.439,22

Parere Impegno : Sulla presente determinazione si esprime , ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 ,
parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ( art. 153, comma 5, D.Lgs 267/2000 ).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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