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DETERMINAZIONE  

N° 20 DEL 15/10/2018   

 

OGGETTO: Lavori di  riqualificazione dell’arredo urbano 

completamento del Lungomare Via Ardeatina - tratto finale.” 

Aggiudicazione ditta SABINA CONGLOMERATI srl -   CIG: 

73657633EA. 
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Il Dirigente 

 AREA TECNICA  
 
 

PREMESSO 

CHE con Deliberazione di C.C. n. 23 del 26.04.2018, è stato approvato il bilancio di previsione  finanziario 

2018-2020  (art. 11 d.lgs. 118/2011); 

CHE con delibera di G.C. n. 100 del 27.09.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020;  
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 determina 2^ U.O. n. 6 del 06.06.2017, successivamente modificata ed integrata con determina 2^ U.O. 

n. 87 del 11.09.2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di  riqualificazione dell’arredo urbano 

completamento del lungomare Via Ardeatina -tratto finale”, predisposto dall’Arch. Fabrizio Garzia, con un 

costo complessivo di € 1.980.000,00, con il seguente quadro economico: 

A) Importo Lavori da computo   € 1.507.648,34 

 costi sicurezza   € 61.962,93 

       Sommano lavori  € 1.569.611,27   

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne     

B1 Imprevisti   € 78.480,56 

B2 Per lavori in economia: allestimento aree 

impianto ricarica, allacci e quanto necessario al 

completamento 

  € 14.744,46 

B3 Fornitura n. 2  impianti carica auto elettriche   € 54.668,00 

B4 Generali   € 5.000,00 

B5 Per fondo art. 113 D. Lgs. 50/16   € 31.392,23 

B6 Spese tecniche supporto al RUP   € 8.200,00 

B7 Spese tecniche relazione geologica     € 5.000,00 

B8 Spese tecniche rilievi prog. e sic. fase esecutiva    € 24.563,94 

B9 Spese inarcassa 2% di B7   € 100,00 

B10  Spese inarcassa 4% di B6 e B8   € 1.310,56 

B11 IVA A+B1+B2   € 166.283,63 

B12 IVA (geologo) B7- B9   € 1.122,00 

B13 IVA (spese tecniche+fornitura) B3-B6-B8-B10   € 19.523,35 

  

Totale  

   

€ 

 

1.980.000,00 

 

CHE con  Determinazione Dirigenziale 2^ U.O. LL.PP. n. 26 del 21.02.2018, veniva indetta gara tramite  

procedura aperta - di cui agli articoli 3, comma 1, let. sss) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 - per l’affidamento dei 

“Lavori di  riqualificazione dell’arredo urbano completamento del Lungomare Via Ardeatina -tratto 

finale”, per l’importo complessivo di € 1.569.611,27 oltre IVA 22%, così distinto: per lavori  a base d’asta  € 

1.507.648,34 oltre IVA 22%, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 61.962,93 oltre IVA 22%, 

categoria OG3, cl. IV - senza suddivisione in lotti; 

CHE la spesa di € 1.980.000,00 verrà finanziata come segue: 

- in quanto a € 1.544.400,00 (78%) con contributo concesso dalla Regione Lazio, ai sensi della legge 

28.12.2007 n. 26 art. 41; 

- in quanto a € 435.600,00 (22%) con fondi a carico del bilancio; 

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 il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie speciale – 

Contratti pubblici n° 42 del 11/04/2018 e contestualmente sul sito dell’Amministrazione comunale di Anzio e 

di Ardea in “Amministrazione Trasparente” in forma integrale con accesso libero, diretto e completo del 

Disciplinare e di tutti gli allegati di gara e sul sito Servizio Contratti Pubblici del MIT; 
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CHE la pubblicità della procedura di gara è stata curata dall’Agenzia Lexmedia s.r.l. attraverso la 

pubblicazione su n. 2 quotidiani (“Il Giornale” e “Libero” del 12.04,2018);    

che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è il 17 Maggio 2018;  

 

CHE a seguito della pubblicazione del Bando di gara facevano pervenire le loro offerte n. quattrocentoquattro 

(404) operatori economici; 

CHE con Determinazione n. 10 del 23.05.2018 – Area Tecnica – è stato costituito il seggio di gara; 

 

CHE, in fase di espletamento delle procedure di gara, sono stati redatti n. 15 verbali e il RUP con nota prot. n. 

52709/2018 del 03.10.2018 ha trasmesso gli stessi quale proposta di aggiudicazione nei confronti del 

concorrente risultato primo in graduatoria: SABINA CONGLOMERATI S.r.l.; 

 

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

INPS_11132707 con scadenza validità il 19.10.2018; 

RICHIESTA la verifica di regolarità fiscale all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rieti;  

 

ACQUISITI i certificati del Casellario Giudiziale del Titolare, Direttore Tecnico, Amministratore e del Socio 

dell’impresa risultata aggiudicataria provvisoria; 

 

VERIFICATA l’iscrizione dell’impresa in argomento, nella “white list” della Prefettura di Rieti relativa ai 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti 

nei settori esposti maggiormente a rischio come individuati dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 

2012, n. 190; 

VISTA l’assenza di annotazioni in capo all’impresa 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; 

PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione - fatta salva 

la decadenza nell'ipotesi di risultanze negative riguardo la verifica di quei requisiti tutt’ora in corso - della 

procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori di  riqualificazione dell’arredo urbano completamento del 

Lungomare Via Ardeatina -tratto finale”; 

 

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) Prendere atto dei verbali nn.: 1 del 23/05/2018, 2 del 30/05/2018, 3 del 06/06/2018, 4 del 22/06/2018, 5 

del 11/07/2018, 6 del 12/07/2018, 7 del 17/07/2018, 8 del 18/07/2018, 9 del 25/07/2018, 10 del 

26/07/2018, 11 del 31/07/2018, 12 del 01/08/2018, 13 del 07/08/2018, 14 del 31/08/2018 e 15 del 

24/09/2018, inviati dal RUP quale proposta di aggiudicazione, che allegati alla presente formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

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

in favore del concorrente SABINA CONGLOMERATI S.r.l., con sede in Poggio Catino (RI)  02040 – 

Via Provinciale Finocchietto, Km. 3 - C.F. e P.IVA: 00555050574 –attestazione Argenta SOA  s.p.a. n. 

2615/69/07 - i “Lavori di  riqualificazione dell’arredo urbano completamento del lungomare Via 

Ardeatina - tratto finale”, per l’importo di € 1.109.009,63 oltre IVA 22% così distinto:  per lavori, € 

1.047.046,70 oltre IVA 22% al netto del ribasso offerto del 30,551% più oneri per la sicurezza pari ad € 

61.962,93   oltre IVA 22%; 

d) Il codice CIG è: 73657633EA; 

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

f) 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, 

tuttora in corso; 

g) Dare atto che la spesa complessiva di € 1.980.000,00, è impegnata come di seguito indicato:  

- In quanto a € 1.700.000,00 con imp.  n. 129/18, 130/18 , 131/18 e 519/18 precedentemente assunti; 
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- In quanto a € 80.000,00 con imp. n. 747/18, 1166/17 e 863/17 precedentemente assunti; 

- In quanto a € 200.000,00 con imp. 12/19 precedentemente assunto;  

h) Imputare la spesa complessiva per lavori in attuazione del principio della competenza potenziata 

secondo il cronoprogramma dell'intervento, modificatosi rispetto al precedente, allegato alla 

Determinazione di approvazione del progetto esecutivo, in seguito alla variazione di esigibilità della 

spesa mediante variazione al FPV di spesa per investimenti 2018 e FPV di entrata 2019":  

 In quanto ad €   100.000,00 sul bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2018; 

 In quanto a € 1.252.991,74 sul bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2019; 

i) Dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento di spesa è assicurata come segue:  

- in quanto a € 1.544.400,00 (78%) con contributo concesso dalla Regione Lazio, ai sensi della legge 

28.12.2007 n. 26 art. 41; 

- in quanto a € 435.600,00 (22%) con fondi a carico del bilancio; 

j) 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 Dirigente 
 SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A. 

 


