Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Dott. Giampiero Attili
Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Sport e Impianti Sportivi, Viabilità LL.PP.
Urbanizzazione primaria, manutenzioni immobili e strade, pubblica
illuminazione

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1069 DEL 26/11/2020
Proposta n° 1184 del 20/11/2020
Oggetto:

REALIZZAZIONE
INTERVENTO
DI
RISTRUTTURAZIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL VELODROMO COMUNALE INTERNO
AL CENTRO POLISPORTIVO R.APPOLLONI DI AVEZZANO (CUP
J35H18000110005). AGGIUDICAZIONE.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Torrelli Gianpaolo

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale,
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n.
118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RICHIAMATI
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•

•

•
•
•

•

il DPCM 5 Dicembre 2016 con il quale il Comune di Avezzano risultava assegnatario di un contributo di
150.000,00 (centocinquantamila euro) per l’intervento di rigenerazione del Velodromo Comunale rientrate nel
Piano Sport e Periferie;
la Deliberazione di Giunta Comunale n.142 del 27/06/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL
VELODROMO INTERNO AL CENTRO POLISPORTIVO R.APPOLLONI DI AVEZZANO” la quale si
intende qui integralmente richiamata;
il progetto esecutivo dell’opera redatto dai tecnici del Settore IV;
il Verbale di Controllo documentale effettuato e redatto ai sensi degli articoli da 25 a 32 del Regolamento di
cui al DPR 5 ottobre 2010 n.207 si è dichiarato il progetto adeguato alle vigenti normative;
la Determinazione Dirigenziale n.1043/2019 ad oggetto “DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL
VELODROMO COMUNALE – CUP J35H18000110005 la quale si intende qui integralmente richiamata;
La Determinazione Dirigenziale n.1087/2019 ad oggetto “DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI
SPESA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
VELODROMO COMUNALE - CUP J35H18000110005 “ con la quale si è provveduto ad assumere impegno
di spesa relativamente all’intervento in oggetto;

PRESO ATTO che l’intervento comporta una spesa complessiva deducibile da Q.E. pari ad € 250.000,00 cosi
ripartititi
VOCI

Importi

a) LAVORI “a misura”
di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €
7.308,57

€. 219.390,84

b) SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) Spese generali e tecniche
b.2) Cassa Previdenziale su spese tecniche (4% su b.1)
b.3) I.V.A. 22% su spese tecniche e previdenza (b.1+b.2)
b.4) I.V.A. 10% lavori
b.5) Rilievi, accertamenti, indagini
b.6) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi
b.7) Contributo ANAC
b.8) Incentivi art. 113, co. 2 D.Lgs. 50/2016 (max 2%)
b.9) Imprevisti ed altri accantonamenti
b.10) Economie di gara
Sommano:
TOTALE:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.305,65
€ 0,00
€ 0,00
€ 250,00
€ 4.387,82
€ 3.665,69
--------------€ 30.609,16
€. 250.000,00

DATO ATTO che le funzioni di RUP sono svolte dal dipendente del Settore IV ing.CIERVO MARCO in possesso dei
requisiti professionali e di servizio previsti dalla norma e necessari per lo svolgimento di tale ruolo
RICHIAMATO l’Avviso Pubblico prot. 5759 del 30/01/2020, per Manifestazione di Interesse finalizzato
all’affidamento dei lavori di ristrutturazione tramite procedura negoziata (ex-art.36 co.2 lett. c) del D.Lgs.50/2016 e
smi);
DATO ATTO
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•

•
•

•

che alla scadenza fissata per la manifestazione di interesse di cui al richiamato Avviso Pubblico al Protocollo
Generale dell’Ente e successivo avviso di differimento consegna al 31/01/2020 risultavano accalarate n.123
istanze
che l’ufficio ha provveduto ad ordinare e numerare con protocollo crescente, a cura del RUP ed ammetterle
alla successiva fase di estrazione;
che in data 03/02/2020 in seduta aperta al sorteggio di n.15 ditte da invitare alla successiva fase di
presentazione offerta rimanendo detto elenco riservato e sotto personale custodia del predetto R.U.P., ma che si
intende approvare con il presente atto;
che con Determinazione Dirigenziale n.454 del 05/06/2020 si approvava il suddetto verbale di estrazione delle
15 ditte da invitare, rimanendo l’elenco riservato, nonché le modalità di affidamento dell’appalto dei lavori in
oggetto mediante procedura negoziata con modalità e criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di
oo.pp., in particolare del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. -art. 36, co. 2, lett. c)- approvandosi contestualmente gli
atti di gara costituiti da: Lettera invito con disciplinare di gara, modello di istanza, il modello di offerta
economica, modello del D.G.U.E.;



che con le suddette Lettere di Invito trasmesse a mezzo PEC in data 24/06/2020 alle ditte interessate, si
fissava la scadenza per la presentazione delle offerte al 09/07/2020 ore 12,00;

VISTO il Verbale di Gara del 31/07/2020 il quale si intende qui integralmente richiamato, dal quale si evince la
proposta di aggiudicazione per la ditta Saporito Garden (concorrente n.7) con il ribasso del 31,979 % rispetto
all’importo a base di gara di 212.390,84 € oltre oneri sicurezza pari a 7.308,57 € 144.470,37 oltre oneri sicurezza pari a
7.308,57 € per complessivo importo contrattuale pari a 151.778,94 €;
DATO ATTO che, a mezzo della piattaforma AVCPass, resa disponibile da A.N.AC., sono stati comprovati i requisiti
dichiarati dalla ditta collocata in prima posizione della graduatoria di gara, Saporito Garden, con l’eccezione della
Comunicazione Antimafia tuttora in istruttoria da parte della competente Prefettura, in relazione alla quale, qualora non
rilasciata prima della sottoscrizione del Contratto d’appalto, sarà ivi prevista specifica clausola risolutiva in caso di
successivi rilievi in merito;
RITENUTO

•

di approvare le risultanze di gara di cui al Verbale di Gara del 31/07/2020 e di procedere all’aggiudicazione
dei lavori in oggetto in favore del concorrente n° 7, SAPORITO GARDEN SOC.COOP. Via Montebianco 2 –
MELITO DI NAPOLI (NA) P.IVA 07977511216 con il ribasso 31,979% rispetto all’importo posto a base di gara
ed al netto degli oneri di sicurezza, oltre I.V.A., pertanto con importo contrattuale pari ad € 144.470,37 oltre
oneri sicurezza pari a 7.308,57 € per complessivo importo contrattuale pari a 151.778,94 € oltre IVA come per
legge;

•

di impegnare la somma necessaria per i lavori, per complessivi € 166.956,84 (I.V.A. 10% compresa),
mediante sotto-impegno all’impegno I.D. 113766/2019 già assunto sul cap. 06012.02.0836;

VISTO il PTPC vigente approvato, ai sensi della Legge 190/2012, con Deliberazione di G.C. n° 23 del 19/01/2018 e le
relative misure di contrasto ai possibili fenomeni corruttivi in esso contenuti;

RITENUTO, altresì, alla luce di quanto precede, potersi procedere all’assestamento del Quadro Economico
dell’intervento, con evidenziazione delle economie connesse al ribasso di gara accertato, come di seguito:

VOCI
a) LAVORI “a misura”

da Progetto
Esecutivo
€. 219.390,84

A seguito di gara
d’appalto
€. 151.778,94
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di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.308,57
b) SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) Spese generali e tecniche
b.2) Cassa Previdenziale su spese tecniche (4% su b.1)
b.3) I.V.A. 22% su spese tecniche e previdenza (b.1+b.2)
b.4) I.V.A. 10% lavori
b.5) Rilievi, accertamenti, indagini
b.6) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi
b.7) Contributo ANAC
b.8) Incentivi art. 113, co. 2 D.Lgs. 50/2016 (max 2%)
b.9) Imprevisti ed altri accantonamenti
b.10) Economie di gara
Sommano:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.305,65
€ 0,00
€ 0,00
€ 250,00
€ 4.387,82
€ 3.665,69
--------------€ 30.609,16

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.177,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 250,00
€ 4.387,82
€ 3.665,69
€ 74.739,66
€. 98.221,06

TOTALE:
€. 250.000,00
€. 250.000,00
RICHIAMATO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dall’Ing.CIERVO MARCO
essendo stata verificata l’assenza di impedimenti o incompatibilità in capo al nuovo R.U.P.;
DATO ATTO altresì atto che ai sensi dell’art. 37, co. 2°, del D.Lgs. 33/2013 la presente Determinazione verrà
pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività;
La descrizione della prestazione/spesa

Manutenzione velodromo comunale

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

Cap. 06012.02.0836

La descrizione dell’Entrata

c.s.

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA

Cap. 40300.10.0583

Il creditore dell’Ente

Saporito Garden Soc.Coop.

Il contratto di riferimento ( [OMISSIS...] /spesa)

da stipulare

La norma di riferimento (entrata/spesa)

-

Atto dell’Ente che trasferisce il contributo

-

Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)

Trasferimenti dal CONI – Sport e Periferie
€ 250.000,00

Quota parte della spesa finanziata dall’Ente
(fonte propria di finanziamento)

-

Cronoprogramma *
Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

€ 166.956,83

€ 0,00

€ 0,00

* relativamente alla sola q.p. di spesa afferente il presente atto
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 per la parte transitoriamente in vigore;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto l'art. 192 , co. 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
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Attestata la regolarità tecnica,
DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale a quanto esposto;2. DI APPROVARE le risultanze di gara di cui al Verbale di gara n° 2 del 31/07/2020 allegato alla presente

relativamente ai lavori di RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL VELODROMO
COMUNALE INTERNO AL CENTRO POLISPORTIVO R.APPOLLONI CUP J35H18000110005 – CIG
83533667B0 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui, nello specifico, si evince una
proposta di aggiudicazione della gara di cui trattasi in favore del concorrente n° 7 ditta SAPORITO GARDEN
SOC.COOP. Via Montebianco 2 – MELITO DI NAPOLI (NA) P.IVA 07977511216 la quale ha offerto un ribasso
del 31,979% rispetto all’importo posto a base di gara ed al netto degli oneri di sicurezza, pertanto con importo
contrattuale pari ad € 144.470,37 oltre oneri sicurezza pari a 7.308,57 € per complessivo importo contrattuale
pari a 151.778,94 € oltre IVA come per legge;
3. DI PRECISARE che, a mezzo della piattaforma AVCPass resa disponibile da A.N.AC., sono stati comprovati i
requisiti dichiarati dalla ditta collocata in prima posizione della graduatoria di gara, SAPORITO GARDEN
SOC.COOP. Via Montebianco 2 – MELITO DI NAPOLI (NA) P.IVA 07977511216, con l’eccezione della
Comunicazione Antimafia tuttora in istruttoria da parte della competente Prefettura, in relazione alla quale,
qualora non rilasciata prima della sottoscrizione del Contratto d’appalto, sarà ivi prevista specifica clausola
risolutiva in caso di successivi rilievi in merito;
4. DI AGGIUDICARE i lavori di RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL VELODROMO
COMUNALE INTERNO AL CENTRO POLISPORTIVO R.APPOLLONI CUP J35H18000110005 – CIG
83533667B0 , in favore del concorrente n° 7, SAPORITO GARDEN SOC.COOP. Via Montebianco 2 – MELITO
DI NAPOLI (NA) P.IVA 07977511216, con il ribasso 31,979%, rispetto all’importo posto a base di gara ed al
netto degli oneri di sicurezza, oltre IVA ed oneri di legge, pertanto con un importo di contratto da stipulare “a
misura” pari ad € 151.778,94 € + I.V.A. 10%, per complessivi € 166.956,83
5. DI RICHIEDERE all’aggiudicatario SAPORITO GARDEN SOC.COOP. Via Montebianco 2 – MELITO DI
NAPOLI (NA) P.IVA 07977511216 ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, idonea cauzione definitiva, con le
eventuali riduzioni ex-art. 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016, oltre alle altre garanzie previste per legge, in vista
della sottoscrizione del relativo Contratto d’appalto “a misura”;6. DI IMPEGNARE la somma necessaria per i lavori, per complessivi € 166.956,83 I.V.A. 10% compresa,
mediante sotto-impegno all’impegno I.D. 113766/2019 già assunto sul cap. 06012.02.08367. DI PROCEDERE all’assestamento post-gara del Quadro Economico dell’opera, con evidenziazione delle
economie connesse al ribasso di gara accertato, come di seguito:

VOCI
a) LAVORI “a misura”
di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €
7.308,57

da Progetto
Esecutivo
€. 219.390,84

A seguito di gara
d’appalto
€. 151.778,94

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.305,65
€ 0,00
€ 0,00
€ 250,00
€ 4.387,82
€ 3.665,69
---------------

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15.177,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 250,00
€ 4.387,82
€ 3.665,69
€ 74.739,66

b) SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) Spese generali e tecniche
b.2) Cassa Previdenziale su spese tecniche (4% su b.1)
b.3) I.V.A. 22% su spese tecniche e previdenza (b.1+b.2)
b.4) I.V.A. 10% lavori
b.5) Rilievi, accertamenti, indagini
b.6) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi
b.7) Contributo ANAC
b.8) Incentivi art. 113, co. 2 D.Lgs. 50/2016 (max 2%)
b.9) Imprevisti ed altri accantonamenti
b.10) Economie di gara
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Sommano:

€ 30.609,16

€. 98.221,06

TOTALE:

€. 250.000,00

€. 250.000,00

8. DI PRECISARE che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dall’Ing. Ciervo Marco
essendo stata verificata l’assenza di impedimenti o incompatibilità in capo al nuovo R.U.P.;-

9. DI DARE ATTO altresì atto che, ai sensi dell’art. 37, comma 2° del D.Lgs. 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;-

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

166.956,83

SAPORITO GARDEN
SOCIETA'
COOPERATIVA

06012.02.0836

2020

3639

IL DIRIGENTE
Sergio Pepe
Avezzano lì, 26/11/2020
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