CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Pianificazione, Mobilità e TPL, Manutenzione Strade e Segnaletica

Determinazione del Registro Generale
N. 628 / 2019
OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI GESTIONE E
CONSERVAZIONE DELLA INFRASTRUTTURA VIARIA COMUNALE, COMPRESO SEGNALETICA
ES ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI. SPAZI FINANZIARI REGIONALI 2018 -1°
CONTRATTO ATTUATIVO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FRANZONI & BERTOLETTI SRL

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale n. 280 del 19/03/2019 si affidavano i lavori di gestione e
conservazione della infrastruttura viaria comunale, compreso segnaletica,impianti semaforici ed
attraversamenti pedonali rialzati. Spazi Finanziari regionali 2018 mediante lo strumento
dell’accordo quadro con unico operatore economico di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta
FRANZONI & BERTOLETTI SRL, che aveva offerto il ribasso percentuale unico del 26,511%
sull’importo massimo potenziale posto a base di gara di 527.390,00 compresi oneri per la sicurezza,
non soggetti a ribasso ed oltre l’IVA di legge;
il contratto d’appalto è in fase di stipulazione;
DATO ATTO CHE
per la ditta FRANZONI & BERTOLETTI SRL la regolarità del DURC è stata verificata con esito
positivo con scadenza al 18/06/2019;
la disciplina dell’Accordo Quadro prevede che l’affidamento dei lavori avvenga mediante singoli
contratti attuativi, conformemente a quanto prescritto nel Capitolato d’Oneri;
CONSIDERATO CHE
occorre procedere all’affidamento dei lavori di gestione e conservazione della infrastruttura viaria
comunale, compreso segnaletica, impianti semaforici ed attraversamenti pedonali rialzati. per
l’anno 2019, ritenuti funzionali al mantenimento delle caratteristiche richieste per l’assolvimento
delle proprie funzioni di utilizzo;
tali lavorazioni, caratterizzate da specifiche connotazioni tipologiche a secondo delle necessità,
assommano ad Euro 206.513,40 (comprensivi di Euro 3.000,00 in conto oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso) + IVA differenziata come da tabella sotto riportata, per un totale di Euro
249.513,33, come stimati dal servizio competente;
IMPORTO TOTALE
LORDO LAVORI

279.926,65

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI
ASFALTATURE STRADE
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO

DI CUI

RIBASSO
del 26,511%

27.588,95

7.313,83

249.337,70

66.099,42

3.000,00

IMPORTO
NETTO
20.275,12

IVA

ALIQUOTA TOTALE

2.027,51

10%

22.302,63

183.238,28 40.312,42

22%

223.550,70

22%

3.660,00

3.000,00
206.513,40

660,00

249.513,33

DATO ATTO CHE
tale tipologia di interventi rientra nell’ambito di applicazione dell’Accordo Quadro aggiudicato alla
ditta FRANZONI & BERTOLETTI SRL .
PRESO ATTO CHE
il CUP attribuito è I57H18001920004
il CIG dell’Accordo Quadro è 77485734B8;
il CIG attribuito all’contratto attuativo n. 1 è 7920260550;
per il presente contratto attuativo è stato individuato quale Responsabile del Procedimento e
Direttore dei Lavori l’Ing. Paolo Piccioli Cappelli all’interno del Servizio Pianificazione, Mobilità e
TPL, Manutenzione Strade e Segnaletica:
il Codice Ufficio del Servizio Pianificazione, Mobilità e TPL, Manutenzione Strade e Segnaletica
da riportare nella fatturazione elettronica è 20;
VISTO
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTE
la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e
relativi allegati”;
la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per quanto argomentato in premessa nell’ambito dell’Accordo Quadro vigente, i
lavori di gestione e conservazione della infrastruttura viaria comunale, compreso segnaletica,
impianti semaforici ed attraversamenti pedonali rialzati - Spazi Finanziari regionali 2018 per
l’anno 2019 - (1° Contratto Attuativo) alla Ditta FRANZONI & BERTOLETTI SRL per un
importo di Euro 206.513,40 compresi Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta, ed oltre IVA di legge;
2. DI DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 2451.991,49, è disponibile al cap.
21005017 del bilancio 2019, come di seguito riportato:
- Euro 249.513,33 al cap.21005017/17 Franzoni & Bertoletti s.r.l. in conto lavori
- Euro
2.478,16 al cap. 21005017/14 in conto incentivi per funzioni tecniche I contratto
attuativo
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai soggetti interessati ed al Servizio
Contratti per gli adempimenti di competenza;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L.
n. 78/2009;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO

Accordo quadro con unico operatore per i lavori di gestione e
conservazione della infrastruttura viaria comunale, compreso
segnaletica es attraversamenti pedonali rialzati. Spazi finanziari
regionali 2018 -1° contratto attuativo

Ufficio Proponente

servizio pianificazione, mobilità e tpl, manutenzione strade e
segnaletica

Responsabile istruttoria\procedimento

Dott.ssa Anna Lucia Carella

Lì, 11/06/2019

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

