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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3503 del 03/12/2020
OGGETTO: Affidamento dellesecuzione del Piano di caratterizzazione da
svolgersi allinterno del parco Rosselli a favore della ditta ARS CHIMICA SAS,
8466607120

CIG

CUP F47I18000250001

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2020
Imputazione della spesa di: €. 169.624,39

CAPITOLO:

3315

CENTRO DI COSTO:

880

IMPEGNO:

5523/202

5524/2020
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CONTO FINANZIARIO

U.2.02.01.04.002

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si
esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

ridotto anche l'accertamento

p.iva corretta 02731210544
si chiede per il futuro di inserire le attestazioni di cui all'art. 183 comma 8 e 147 bis tuel
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IL DIRIGENTE
Visto gli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/00
Visto gli artt. 24, 32, 58 e 101 del D.lgs. n. 50/2016
Visto l’art. 120 della Legge n.120/2020
Visto l’art. 11 della Legge n.3/2003
Visto l’art. 3 della Legge n.136/2010
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 99716/2020 di conferimento dell’incarico di dirigente;
PREMESSO
che con delibera di Consiglio comunale n. 156 in data 22.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il DUP per il periodo 20202022;
che con delibera di Consiglio comunale n. 164 in data 22.07.2020, esecutiva, e successive
modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
20202022;
che con delibera di Giunta comunale n. 155 in data 27.07.2020, esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 20202022 e disposta l’assegnazione delle risorse ai
dirigenti/responsabili dei servizi;
PREMESSO INOLTRE
che con delibera di G.C. n. 135 del 26.06.2020, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
relativo alla “Realizzazione del piano di caratterizzazione da svolgersi all’interno del parco Rosselli”;
che con Determina a Contrarre n. 2909 del 15.10.2020 (prot. n. 134315 del 02.11.2020) sono state
definite le procedure di affidamento del relativo appalto, stabilendo, in particolare:
• di individuare l’operatore economico mediante procedura ristretta previa consultazione di
almeno 5 soggetti, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n.120/2020;
• di aggiudicare l’appalto con il criterio del minor prezzo;
•

di utilizzare la piattaforma telematica di negoziazione Net4Market;

che nella citata determina a contrarre è stato anche esplicitato il relativo quadro economico, come
di seguito sintetizzato:
SOMME PER APPALTO
IMPORTO LAVORI+SERVIZI soggetta a ribasso d’asta

€ 98.090,26

COSTI DELLA SICUREZZA, non soggetti a ribasso

€ 1.153,80
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TOTALE BASE D’ASTA

€ 99.244,06

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA su lavori e servizi (22%)

€ 21.579,86

Spese per controanalisi (compreso IVA)

€ 36.767,47

Imprevisti (compreso IVA)

€ 8.000,00

Spese tecniche (compreso IVA ed oneri)

€ 3.000,00

Incentivi art. 113 D.lgs. 50/16

€ 1.961,80

Contributo ANAC

€ 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 71.534,13

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE € 169.624,39
VISTO
il verbale di gara prot. n. 153019 del 02.12.2020 rimesso dal RUP Ing. Giorgia Imerigo dal quale
si evince, sinteticamente che:
• il giorno 04.11.2020, attraverso la su indicata piattaforma informatica sono stati invitati i seguenti
operatori economici:
1) ARS CHIMICA SAS
Via Filippo Parri, 3 – località Moiano – Città della Pieve – 06062 (PG)
2) CBF SERVIZI SRL
Strada Statale 657 sabina Nord, Km 4.750 – località Forano – 02044 (RI)
3) CHEMILAB DEL DOTT. M. GIANCALEONI
Via A. Vinci, 8d – Foligno – 06034 (PG)
4) EXPERIMENTATIONS SRL
Via Yuri Gagarin, 69/73 – San Mariano di Corciano 06073 (PG)
5) SA.G.EDIL. SRL
Via Giovanni Falcone, 51/c – Fara Sabina – 02032 (RI)
• gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura selettiva risultano essere:
1) ARS CHIMICA SAS
Via Filippo Parri, 3 – località Moiano – Città della Pieve – 06062 (PG)
2) SA.G.EDIL. SRL
Via Giovanni Falcone, 51/c – Fara Sabina – 02032 (RI)
• che alla conclusione della fase amministrativa, il giorno 01.12.2020 si è proceduto alla presa
visione della graduatoria generata in forma automatizzata dalla piattaforma informatica e dalla
stessa sono risultate le seguenti offerte:
1) ARS CHIMICA SRL 27,45 %
2) SA.G.EDIL. SRL

22,00 %

CONSIDERATO
che con il citato verbale di gara prot. n. 153019 del 02.12.2020 il RUP propone di aggiudicare
l’appalto di cui trattasi alla ditta ARS CHIMICA SAS, con sede in Via Filippo Parri, 3 – località
Moiano – Città della Pieve – 06062 (PG), che ha offerto un ribasso del 27,45%;
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che in forza della percentuale di ribasso offerto dalla ditta ARS CHIMICA SRL, il quadro
economico risulta così modificato:
SOMME PER APPALTO
IMPORTO LAVORI+SERVIZI

€ 71.164,48

COSTI DELLA SICUREZZA, non soggetti a ribasso

€ 1.153,80

TOTALE CONTRATTUALE

€ 72.318,28

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA su lavori e servizi (22%)

€ 15.910,02

Ribasso d’asta +IVA

€ 32.595,62

Spese per controanalisi (compreso IVA)

€ 36.767,47

Imprevisti (compreso IVA)

€ 6.846,20

Spese tecniche (compreso IVA ed oneri)

€ 3.000,00

Incentivi art. 113 D.lgs. 50/16

€ 1.961,80

Contributo ANAC

€ 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 97.306,11

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE € 169.624,39
CONSIDERATO
che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si
procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del
D.lgs. 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale
delle operazioni di gara informale per l’affidamento dell’appalto in oggetto;
che nel rispetto del principio della correttezza si evidenzia la necessità di correggere l’importo
relativo agli Imprevisti (all’interno della sezione: Somme a disposizione dell’amministrazione) che,
per mero errore materiale, è stato erroneamente indicato in € 8.000,00, ma che invece è pari ad €
6.846,00;
ACCERTATO
che l’importo complessivo del quadro economico, pari ad € 169.624,39 risulta già prenotato ed
incluso nell’apposito Fondo Pluriennale Vincolato costituito appositamente con Determinazione
Dirigenziale n.4731 del 31.12.2019 per l’intero intervento di riqualificazione del parco Rosselli e
prenotato con prenotazione d’impegno n.519/2020 al Capitolo di Uscita n.3315/880, collegata
all’accertamento 130/2020 al Capitolo di Entrata n.1789;
RIBADITO
che, ai fini dell’identificazione dell’intervento e della sua tracciabilità il RUP ha acquisito il
codice CUP ai sensi dell’art.11 della Legge n.3/2003 e il codice CIG ai sensi dell’art.3 comma 5
legge n.136/2010, di seguito indicati:
• CIG 8466607120
• CUP F47I18000250001
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Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse
DETERMINA
1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1,
del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione del RUP Ing. Giorgia Imerigo prot. n. gara prot.
n. 153019 del 02.12.2020 per l’affidamento dell’esecuzione del “Piano di caratterizzazione da
svolgersi all’interno del parco Rosselli” a favore della ditta ARS CHIMICA SAS, con sede in Via
Filippo Parri, 3 – località Moiano – Città della Pieve – 06062 (PG) – C.F. /P.IVA 02731210244, al
prezzo
di
€
72.318,28
(settantaduemilatrecentodiciotto/48)
oltre
€
15.910,02
(quindicimilanovecentodieci/02) per IVA;
3) di impegnare l’importo di € 169.624,39 al cap. 3315/880 del bilancio 2020, già prenotato ed
incluso nell’apposito Fondo Pluriennale Vincolato con prenotazione d’impegno n.519/2020 al
Capitolo di Uscita n.3315/880, collegata all’accertamento 130/2020 al Capitolo di Entrata
n.1789 e di subimpegnare l’importo di € 88.228,30 (€ 72.318,28+ € 15.910,02) a favore della ditta
ARS CHIMICA SAS al medesimo capitolo;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n.50/2016, dopo la verifica dei requisiti
prescritti l’aggiudicazione diverrà efficace;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la sua
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on
line.

IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Grigioni
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COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 3503 del 03/12/2020

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo

Bilancio

Capitolo

Conto
finanziario

Missione. Programma.

Estremi
impegno/accertament
o

169.624,39

08.01

33150880 U.2.02.01.04.002

5523/2020

88.228,30

08.01

33150880 U.2.02.01.04.002

5524/2020

* Documento sottoscritto con firma digitale
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Importo

Bilancio

Capitolo

Missione. Programma.

* Documento sottoscritto con firma digitale

Conto
finanziario

Estremi
impegno/accertament
o

