COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia
Area 6 VIGILANZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Copia
N. 573

del 16-12-2017

OGGETTO: ONERI DI SICUREZZA NON COMPUTATI CON DETERMINAZIONE N° 465
DEL 25/10/2017 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI
GESTIONE ED AUTOMAZIONE DEL PARCHEGGIO "IL GOLFO" IN LOCALTIA' CAVO
NEL COMUNE DI PORTO VENERE AGGIUDICATO IN VIA DEFINITVA ALL'OPERATORE
ECONOMICO VIATRON S.R.L.

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, Approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 29.04.2014;
VISTO il Piano Triennale (2017-2019) per la prevenzione della corruzione approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2017;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il decreto sindacale di nomina del Responsabile dell’Area di Vigilanza n. 1 del 03/01/2017;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per quanto applicabile;

VISTO che con determinazione n°465 del 25/10/2017 del Responsabile dell’Area di Vigilanza
avente ad oggetto “Affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema di gestione e
automazione del parcheggio “il Golfo” in località Cavo del Comune diPorto Venere –
Aggiudicazione definitiva all’operatore economico Viatron S.r.l. con sede legale in Comune di
Recco (GE)” si determinava:
-

DI APPROVARE il verbale di gara del giorno 09/10/2017
dal quale è risultato aggiudicatario dell’appalto per la
fornitura e posa in opera di un sistema di gestione ed
automazione del parcheggio "Il Golfo" in Localita' Cavo del
comune di Porto Venere all’operatore economico ditta
VIATRON s.r.l. con sede legale in comune di Recco (GE) –
P. IVA. 03739140105 per un corrispettivo di € 69.995,00 I.V.A. esclusa, a fronte dell’applicazione del ribasso
percentuale d’asta dello 9,8%;

-

DI AFFIDARE definitivamente la fornitura e posa in opera
di un sistema di gestione ed automazione del parcheggio "Il
Golfo" in Localita' Cavo del comune di Porto Venere
all’operatore economico ditta VIATRON s.r.l. con sede
legale nel Comune di Recco (GE) – P. IVA. 03739140105
per un corrispettivo di € 69.995,00 - I.V.A. esclusa, e quindi
per complessivi € 85.393,90;

-

DI DARE ATTO che il contratto di appalto è stipulato in
modalità elettronica attraverso il sistema MePa sul portale
www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art.32 comma 14 del
D.Lgs
n.50/2016;

-

DI IMPEGNARE la somma di € 85.393,90 ai codici di
bilancio 10.05-2.02.01.04.002, capitolo 959 del bilancio di
esercizio 2017;

VISTO che il contenuto economico dell’offerta, comprendente i Costi di Sicurezza Aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di
cui all’art.95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 pari a Euro 3.300,00, è stato approvato con
documento di stipula del contratto per un valore dell’offerta soggetto al ribasso pari a Euro
69.995,00 oltre iva di legge;
CONSIDERATO che, sebbene presenti nel contenuto Economico dell’offerta, in fase di impegno
con determinazione n° 465 del 25/10/2017, non sono stati computati gli oneri di Sicurezza non
oggetto di ribasso e non compresi nell’offerta pari a Euro 2.400,00 iva esclusa;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è
Maestripieri Andrea dell’Area Vigilanza e Protezione Civile;
DATO ATTO che alla procedura in oggetto è stato assegnato il codice CIG 71339387DE e il
codice CUP G29J15000440006 ;
RITENUTO dover procedere ad integrare l’impegno di spesa previsto con determina n° 465 del

25/10/2017 per quanto sopra evidenziato;
DI DARE ATTO che la somma di € 2.400,00 – I.V.A. esclusa trova copertura nel capitolo 959 sul
bilancio di esercizio 2017;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Responsabili
del Procedimento gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
ATTESO che si rende necessario ed urgente provvedere a quanto sopraesposto al fine di garantire
il regolare ed efficiente espletamento dei lavori;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
VISTO la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
RICHIAMATI:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo statuto comunale;
tutto ciò premesso:
DETERMINA
-

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

-

DI APPROVARE integralmente il contenuto economico
dell’offerta dell’operatore economico ditta VIATRON s.r.l.
con sede legale in comune di Recco (GE) – P. IVA.
03739140105, già oggetto di determinazione n°465 del
25/10/2017 per la fornitura e posa in opera di un sistema di
gestione ed automazione del parcheggio "Il Golfo" in Localita'
Cavo del Comune di Porto Venere ivi compresi gli oneri di
sicurezza non oggetto di ribasso, non compresi nell’offerta e
precedentemente non computati per un corrispettivo di €
2.400,00 - I.V.A. esclusa;

-

DI IMPEGNARE la somma di € 2928,00 ai codici di bilancio
10.05-2.02.01.04.002, capitolo 959 del bilancio di esercizio
2017;

-

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è
Maestripieri Andrea dell’Area Vigilanza e Protezione Civile;

-

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente

atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
-

a.

b.

c.
d.

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016
che:
tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.comune.portovenere.sp.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del
codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni
dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria del
contratto al termine della sua esecuzione;
i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del
d.lgs 50/2016 sono, altresì, pubblicati:
- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi
informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell’articolo 29 del D.Lgs.
50/2016, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite
cooperazione applicativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Sig. Andrea Maestripieri)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art.
147 bis e 151, comma 4 del D.lgs 267/2000
Porto Venere, lì 16-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Davide Migliorini)

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 16-12-2017 ed alla stessa è stato assegnato il n° 1197
del Registro delle
pubblicazioni.

Porto Venere, lì 16-12-2017

IL RESPONSABILE DI AREA
(F.to Sig. Maestripieri Andrea)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

