
 

COMUNE DI BISEGNA 

PROVINCIA DI L’AQUILA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

AREA TECNICA 
 

Reg. Gen N°84  

DEL 20/12/2019  
   

 
 

Oggetto: ”LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MAZZINI VIA FONTANA E 
LOCALITA’PULCIARA. CUP F89G19000190004 CIG 8071963A95. AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA 
 
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 17/05/2019 veniva approvato il progetto 
esecutivo per i lavori di Riqualificazione Urbana di via Mazzini, Via Fontana e Località Pulciara e 
qui si riporta sinteticamente: 
A) per lavori compresi oneri sicurezza e costi della manodopera         € 111.717,40 
B) Somme a disposizioni dell’Amministrazione                                    € 34.768,30 
TOTALE                                                           € 149.940,88   
Che con Determina del Responsabile del Servizio venivano avviate le procedure di affidamento di 
cui all’art. 36 comma 2 lettera b) ovvero affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, 
approvando la determina a contrarre ed affidando i lavori secondo il criterio del minor prezzo; 
 
Che con nota del 09/11/2019 sono state invitate a presentare i preventivi alle seguenti ditte: 
1) Impresa SAN GIOVANNI INERTI srl di Aielli (Aq); 
2) Impresa MOVITER TRASP srl di Pescasseroli (Aq); 
3) Impresa COMAT srl di Atina (Fr); 
 stabilendo che il termine ultimo per la presentazione dei preventivi era stabilito in data 19/11/2019 
alle ore 12,00; 
 
CONSIDERATO che nel termine stabilito per la presentazione dei preventivi è pervenuta una sola 
busta da parte della ditta MOVITER TRASP srl di Pescasseroli (Aq) al numero di prot. 1923 del 
19/11/2019;  
Che in data 05/12/2019 è stata aperta l’unica busta preventivo pervenuta, giusto verbale agli atti 
dell’ufficio, verificando altresì la documentazione trasmessa; 
RILEVATO la completezza della documentazione Amministrativa si procede all’apertura 
dell’offerta economica la quale risulta regolarmente sottoscritta dalla quale risulta un’offerta pari 
10,523% (diecivirgolacinquecentoventitre per cento)  
 
RITENUTO, pertanto l’offerta della ditta Moviter Trasp srl vantaggiosa per l’Amministrazione, 
che ha offerto un ribasso del 10,523% sull’importo netto dei lavori posto a base di gara dal quale ri-
sulterà che i lavori saranno così ribassati: 
Importo totale                    € 115.172,58 
Oneri sicurezza                  €     3.455,18 
Importo da ribassare:         € 111.717,40- 
Ribasso offerto pari a    10,523%        € 11.756,02 



Lavori Ribassati            € 99.961,38 
Oneri Sicurezza          € 3.455,18 
TOTALE LAVORI DI AGGIUDICAZIONE                          €   103.416,56 
 Verificato che con nota prot. N. 2104 del 09/12/2019, a seguito di formale richiesta, è pervenuta il 
Certificato del Casellario Giudiziale; 
Dato atto che, ai sensi del combinato dell’art. 32 c. 7 art. 36 c. 5 art. 81 c. 2 ed art. 216 c. 13 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si è provveduto a verificare il possesso dei requisiti dichiarati; 
Ritenuto, pertanto doversi procedere all’affidamento dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA VIA MAZZINI VIA FONTANA E LOCALITA’ PULCIARA in favore della ditta 
MOVITER TRASP srl di Pescasseroli (Aq) che ha offerto il ribasso del 10,523% sull’importo netto 
dei lavori posto a base di  preventivo e di riapprovare il nuovo quadro economico ; 
 
 
QUADRO ECONOMICO Quadro economico Approvato 

con D G.C. n. 32/2019 
Quadro economico rimodulato  

A) IMPORTO LAVORI da ribassare  € 111.717,40 € 111.717,40 
B) ONERI SICUREZZA  ( da PSC) non 
soggetti a ribasso  

€     3.455,18 €     3.455,18 

C) TOTALI LAVORI (A+B) €  115.172,58 €  115.172,58 
Ribasso d’asta del 10,523%  € 11.756,02 
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO € 0 € 103.416,56 

 
Somme a disposizione 
dell'Amministrazione: 

  

b.1 Imprevisti €.   6.334,49 €.     6.334,49 
b.2 Progettazione, ddll. Esec. Sicurz. cant €.  11.517,26 €.    11.517,26 
b.3 CNPAI €.      460,69 €.       460,69 
b 4 IVA spese tecniche  €     2.635,15 €       2.635,15 
b5 IVA sui Lavori €.  11.517,26 €.    10.341,66   
b.6 Incentivi RUP €     2.303,45 €       2.303,45 
B14 ECONOMIE € 0 €     12.931,62 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €   34.768,30   €    46.524,32  
IMPORTO COMPLESSIVO    €  149.940,88      €   149.940,88 

 

Dato atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” verra’ svolta dall'Arch. Gerardo 
D’Addezio, e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di 
conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri 
e le valutazione tecniche; 

 
 Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente 
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività; 

Considerato che alla somma di € 149.940,88 sarà garantito sul Cap. 208.01.5 ed aventi i seguenti 
impegni: 
ID 185 del 31/12/2019 per i lavori ditta MOVITER TRASP srl; 
ID 186 del 31/12/2019 per la progettazione ing. Alessandro Lucidi; 
ID 187 del 31/12/2019 per gli incentivi al RUP; 
ID 188 del 31/12/2019 per imprevisti diversi ed economie 
 
 Visto il DLgs 50/2016 
 Visto il DPR 207/2010 per quanto applicabile 



          Visto il vigente Regolamento dei Contratti; 
          Visto l'art. 192 , comma 1, del D.lgs. n° 267/2000; 
 Visto l'art. 67 dello Statuto; 
 Attestata la regolarità tecnica; 

 

DET E R M I N A 

1) Di affidare i Lavori di dichiarare l’aggiudicazione efficace definitiva dei LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MAZZINI VIA FONTANA E LOCALITA’ 
PULCIARA della ditta Moviter Trasp srl, che ha offerto un ribasso del 10,523% sulla base 
d’asta di €. 115.172,58 di cui € 3.455,18, e quindi per il prezzo netto € 103.416,56, comprensivo 
degli oneri per la sicurezza, oltre IVA (diconsi euro centotrequattrocentosedici/56) compresivo 
degli oneri di sicurezza pari a €. 3.455,18 così suddiviso: 

QUADRO ECONOMICO Quadro economico Approvato 
con D G.C. n. 32/2019 

Quadro economico rimodulato  

A) IMPORTO LAVORI da ribassare  € 111.717,40 € 111.717,40 
B) ONERI SICUREZZA  ( da PSC) non 
soggetti a ribasso  

€     3.455,18 €     3.455,18 

C) TOTALI LAVORI (A+B) €  115.172,58 €  115.172,58 
Ribasso d’asta del 10,523%  € 11.756,02 
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO € 0 € 103.416,56 

 
Somme a disposizione 
dell'Amministrazione: 

  

b.1 Imprevisti €.   6.334,49 €.     6.334,49 
b.2 Progettazione, ddll. Esec. Sicurz. cant €.  11.517,26 €.    11.517,26 
b.3 CNPAI €.      460,69 €.       460,69 
b 4 IVA spese tecniche  €     2.635,15 €       2.635,15 
b5 IVA sui Lavori €.  11.517,26 €.    10.341,66   
b.6 Incentivi RUP €     2.303,45 €       2.303,45 
B14 ECONOMIE € 0 €     12.931,62 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €   34.768,30   €    46.524,32  
IMPORTO COMPLESSIVO    €  149.940,88      €   149.940,88 

 
 

2) Di richiedere alla ditta Moviter Trasp srl di Pescasseroli la cauzione definitiva come stabilito 
dell’art. 103 del D.lgv. N° 50/2016; 

3) Di dare atto che la spesa di €   149.940,88 trova copertura finanziaria sul cap 208.01.5 e 
finanziata con mutuo della Cassa Depositi e prestiti posizione n. 6055306; 

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Gerardo D’Addezio; 

5) Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente 
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività; 

6) Di impegnare la spesa dell’intero quadro economico come segue: 

ID 185 del 31/12/2019 per i lavori ditta MOVITER TRASP srl; 
ID 186 del 31/12/2019 per la progettazione ing. Alessandro Lucidi; 
ID 187 del 31/12/2019 per gli incentivi al RUP; 
ID 188 del 31/12/2019 per imprevisti diversi ed economie 



Letto,  approvato e sottoscritto. 
 

 BISEGNA, LÌ 20/12/2019           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                               Arch. Gerardo D’Addezio 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4^, del 
T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.                            
 

BISEGNA, Lì  31/12/2019                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                Il Segretario Comunale: Cesidio FALCONE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 

BISEGNA, Lì                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                       Arch. Gerardo D’Addezio 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 

  


