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DETERMINAZIONE  

N° 91 DEL 14/09/2017   

 

OGGETTO: Art. 41 della L.R. n. 26/2007. Fondo straordinario 

per l’attuazione del piano degli interventi straordinari per lo 

sviluppo economico del litorale laziale “Opere di 

completamento della riqualificazione e arredo urbano del 

Lungomare Enea”. Aggiudicazione ditta FRAEM 

COSTRUZIONI srl. -   Approvazione schema di contratto.  

CIG: 70942475D2. 
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Il Responsabile del Servizio 

 2 U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE  
 
 

PREMESSO 

PREMESSO 

CHE con delibera di C.C. n. 12 del 28.04.2017, è stato approvato il bilancio di previsione  finanziario 2017 - 

2019  (art. 11 d.lgs. 118/2011); 

CHE con delibera di C. C. n. 9 del 28.04.2017 è stato approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

2017-2018-2019 ed Elenco Annuale 2017  ai sensi dell'art. 21 comma 1) del d.lgs. n. 50/2016;  
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2016 le Amministrazioni pubbliche 

territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione al principio della 

competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono 

registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel 

quale esse vengono a scadenza; 

CHE con deliberazione di G.M. n. 71 del 11.07.2016 è stata approvato il progetto esecutivo del “Piano degli 

interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale.– Opere di Completamento dei lavori 

di riqualificazione e arredo urbano del Lungomare Enea” predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, con un 

costo complessivo di € 400.000,00, con il seguente quadro economico: 

 

A LAVORI   € 297.197,87 

A1 Oneri per la sicurezza € 17.831,87   

A2 Restano lavori a base d’asta € 279.366,00   

      

B Somme a disposizione     

B1 Imprevisti € 14.859,89   

B2 Lavori in economia  € 14.080,52   

B3 Spese generali € 1.500,00   

B4 Fondo art. 113 D.Lgs. 50/16 € 5.943,96   

B5 Fondo art. 12 DPR 207/10 € 8.915,94   

B6 Spese tecniche rilievi prog. Dir. Coll. 

Cont. Sic. 

 

€ 

 

20.000,00 

  

B7 Spese Inarcassa 2% di B6 € 400.00   

B8 IVA (lavori) + B1+B2 € 32.613,83   

B9 IVA (spese tecniche B6+b7) € 4.488,00   

  

TOTALE 

   

€ 

 

400.000,00 
 

CHE l’opera è inserita nella Piano Triennale approvato con la suddetta delibera di C. C. n. 9 del 28.04.2017; 

CHE con  Determinazione dirigenziale n. 54 del 06.06.2017,   veniva indetta gara informale – procedura 

negoziata – ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016,  per i lavori del 

“Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale.– Opere di 

Completamento dei lavori di riqualificazione e arredo urbano del Lungomare Enea”,  per l’importo a 

base d’asta di € 279.366,00 oltre IVA 22%, più oneri sicurezza ammontanti a € 17.831,87 oltre IVA 22%; 

CHE la spesa complessiva di € 400.000,00 è stata oggetto di prenotazione: 

 

1. n. 80006/17 per l’importo di € 320.000,00, contributo a carico della Regione Lazio; 

2. n. 80007/17 per l’importo di € 80.000,00, a carico del Bilancio comunale; 

 

CHE ai fini di una corretta procedura contabile, si rende necessario impegnare la spesa di che trattasi;  

CHE, le procedure di gara, sono state espletate attraverso la costituita Stazione Appaltante formalizzata tra i 

Comuni di Anzio ed Ardea, in data 05.08.2016, attraverso Accordo Consortile; 

CHE le lettere di invito sono state inviate dalla Stazione Appaltante, in data 22.06.2017; 

CHE,  in data 18.07.2017, la   Stazione Appaltante ha provveduto ad espletare le procedure di gara e 

successivamente ad inviare la proposta di aggiudicazione provvisoria; 
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CHE tale proposta è stata recepita dal RUP, il quale, a fronte della percentuale di ribasso presentata dalla ditta, 

ha  constatato un importo di aggiudicazione diverso da quello  comunicato;   

RICHIESTO il DURC a mezzo richiesta telematica allo Sportello Previdenziale Unico, con Prot. 

INAIL_7489906; 

ACQUISITI i certificati del Casellario Giudiziale del Rappresentante Legale,  Direttore Tecnico e del socio di 

maggioranza dell’impresa risultata aggiudicataria provvisoria; 

VISTA l’assenza di annotazioni in capo all’impresa FRAEM COSTRRUZIONI s.r.l. individuata come 

miglior offerente, a seguito di verifica effettuata presso il Casellario delle Imprese e nelle annotazioni riservate 

disponibili al sito dell’ANAC; 

CHE ai fini del perfezionamento dell’appalto, si rende necessario provvedere all’approvazione dello schema di 

contratto, predisposto dall’Ufficio Contratti;  

RITENUTO necessario approvare lo schema di contratto che allegato alla presente è parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 

VISTA la propria competenza in materia ai sensi del D.Lgs n. 267/2000; 

VISTO il D.lgs n. 165/2001; 

VISTO il D.Lvo n. 50/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010;  

VISTA la Legge n. 241/1990 

 

D E T E R M I N A 

a)  Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

b) Approvare il Q.E. dell’ opera così composto:  

 

A LAVORI   € 297.197,87 

A1 Oneri per la sicurezza € 17.831,87   

A2 Restano lavori a base d’asta € 279.366,00   

      

B Somme a disposizione     

B1 Imprevisti € 14.859,89   

B2 Lavori in economia  € 14.080,52   

B3 Spese generali € 1.500,00   

B4 Fondo art. 113 D.Lgs. 50/16 € 5.943,96   

B5 Fondo art. 12 DPR 207/10 € 8.915,94   

B6 Spese tecniche rilievi prog. Dir. Coll. 

Cont. Sic. 

 

€ 

 

20.000,00 

  

B7 Spese Inarcassa 2% di B6 € 400.00   

B8 IVA (lavori) + B1+B2 € 32.613,83   

B9 IVA (spese tecniche B6+b7) € 4.488,00   

  

TOTALE 

   

€ 

 

400.000,00 
 

c)  Prendere atto del verbale del 18.07.2017, inviato dalla Stazione Appaltante, quale proposta di 

aggiudicazione, che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale del presente atto e 

aggiudicare di conseguenza, a seguito delle verifiche effettuate dal RUP,  sull’importo di aggiudicazione,  

in favore del concorrente FRAEM COSTRUZIONI srl., con sede in Nettuno (RM) 00048 – Via 

Cadolino, 7 - C.F. e P.IVA: 05123721002 –attestazione UNISOA s.p.a. n. 106880/31/00  -  i lavori del   

“Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale.– Opere di 

Completamento dei lavori di riqualificazione e arredo urbano del Lungomare Enea”,  per l’importo 

di € 247.646,72 così distinto:  per lavori, € 229.814,85 oltre IVA 22% al netto del ribasso offerto del 

17,737% più oneri per la sicurezza pari ad € 17.831,87 oltre IVA 22%; 

d) Dare atto che la spesa complessiva per lavori di € 302.129,00 compresi oneri per la sicurezza e IVA 22% 

trova copertura  alla voce A) e alla voce B8) del Q.E. di cui sopra; 

e) Approvare lo schema di contratto, predisposto dall’Ufficio Contratti, relativo ai lavori di che trattasi che 

allegato al presente dispositivo ne forma parte integrante e sostanziale; 

f) Il codice CIG è: 70942475D2.; 

g)  Provvedere alla comunicazione ai partecipanti ed alla pubblicazione di rito dell’Avviso di gara esperita; 

h) Precisare che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione diventa  

       efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, in capo all’impresa aggiudicataria, 
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       tuttora in corso; 

i) Impegnare la spesa complessiva di € 400.000,00 relativa al Q.E. dell’ opera già prenotata sul Cap. 3114803 

per € 320.000,00 e sul Cap. 3115803 per € 80.000,00- Missione 10 Programma 5; 

j) Imputare la spesa complessiva in attuazione del principio della competenza potenziata secondo il crono 

programma dell’ intervento di spesa, già allegato alla determinazione 2^ U.O.  n. 44/2017: 

 quanto ad € 100.000,00 sul bilancio di previsione 2017-2019 esercizio 2017 ; 

 quanto ad € 300.000,00 sul bilancio di previsione 2017-2019 esercizio 2018; 

k) Dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento di spesa è assicurata in quanto a € 320.000,00 con 

Contributo Regione Lazio e in quanto ad € 80.000,00 dai proventi dei permessi a costruire accertati nel 

corrente anno; 

l) Che in relazione all’impegno di spesa imputato all’ esercizio 2018 è iscritto in entrata del medesimo 

esercizio il FPV di importo pari a quello iscritto nella parte spesa dell’ esercizio 2017; 

m) Accertare ai sensi e per gli effetti di cui al comma VIII dell’ art. 183 del D.Lgs. 267/00, che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

                                                                              

 

 

Il Responsabile del Procedimento                   L’Istruttore Amministrativo                            

     f.to Geom. Fabio Costantini                                                                      f.to Loredana Dellatte  

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 BETTONI FABRIZIO / INFOCERT SPA 

 


