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D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E 
 

 
D E L 

 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

 
 

N.  87  del 11.07.2015 
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO :  “FORMAZIONE DI UNA STRADA CARRAIA PUBBLICA IN VIA 

CASTELLO NECESSARIA A GARANTIRE L’ACCESSO ALLA ZONA  
ALTA DEL CENTRO STORICO DI MARZIO”.  
 
autorizzazione subappalto realizzazione di opere rientranti nella 

categoria OS21: 

DITTA  GEO ALPI srl con sede in via Nazionale n. 5/b, – 25050 – Sellero - BS 
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IL SOTTOSCRITTO GEOM. M. BIGNAMI   

Responsabile del servizio  associato della  
“funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale” 

 
in base alle proprie competenze conferite con Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 07 
del 11.02.13, Comune Capofila della Convenzione per la gestione associata della funzione di 
pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovra comunale mediante delega al Comune di Lavena Ponte 
Tresa 
 

PREMESSO che: 
 

• con determinazione di questo settore n. 23 del 28.02.2015 è stato approvato il  “progetto 
ESECUTIVO” denominato “formazione di strada carraia pubblica di via Castello per 
garantire l’accesso alla zona alta del centro storico di Marzio” , redatto dall’arch. Ivana 
Lucchesi, dall’ing. Maurizio Giroldi, e dal dott. geol. Fabio Meloni che prevede una spesa 
complessiva di euro 297.601,20 di cui € 224.000,00 per lavori ed € 73.601,20 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale come meglio descritte nel seguente schema; 

 

 
LAVORI A MISURA, A CORPO  

        
- per opere soggette a ribasso          219.000,00   
- per opere di sicurezza non soggette a ribasso               5.000,00   

       
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (soggetti a ribasso ed oneri 
sicurezza) 

A          224.000,00   

       
SOMME A DISPOSIZIONE  

       
- per spese tecniche progettazione architettonica e direzione lavori            19.500,00   

- 
per spese tecniche progetto strutture, Direzione  Lavori e Coord. 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

              11.200,00   

- per relazione geologica ed idrologica               4.200,00   
- per adeguamento e spostamento sottoservizi e servizi di rete               3.500,00   
- art 92 DPR 163/2006               1.480,00   

- 
per rimborsi relativi ad occupazioni e/o espropri e pratiche 
espropriative e pratiche catastali 

              1.000,00   

- per pubblicità e rimborsi spese sicurezza               500,00   
- per contributi previdenziali               1.396,00   
- per IVA 10% sui lavori             22.400,00   
- per IVA 22% sulle prestazioni professionali               7.985,32   
- per imprevisti ed arrotondamenti               439,88   

       
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B            73.601,20   

       
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)         297.601,20  

 

• il progetto ESECUTIVO  della predetta opera si compone dei seguenti elaborati: 
 Progetto architettonico:  
A Relazione e quadro economico  
B Documentazione fotografica  
C Capitolato Speciale Prestazionale per Lavori Edili  
D Computo Metrico Estimativo  
E Elenco Prezzi  
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Tav. 1 Corografia Scale 1:10.000/1:5.000 
Tav. 2 Estratti cartografici Scale 1: 25.000/1.000 
Tav. 3 Rilievo Stato di Fatto.  Planimetria Generale e Sezioni Scala 1:200 
Tav. 4 Progetto. Planimetria Generale e Sezioni Scala 1:200 
Tav.  5 Sovrapposizione. Planimetria Generale e Sezioni Scala 1:200 
Tav.  6 Progetto. particolare costruttivo e rendering   Scala 1:20 
 Progetto Opere Strutturali:  
 Relazione tecnica opere strutturali  
Tav. 1 posizionamento strutture e micropali Scala 1:100 
Tav. 2 Posizionamento muro – particolare costruttivo Scala 1:100 
 Indagine geologica:  
 Relazione geologica  
 Modello geotecnico  
 Indagine idrologica ed idraulica:  
 Relazione idrologica ed idraulica  

 
• con determinazione a contrarre di questo settore  n. 33 del 12.03.2015 si è proceduto ad 

individuare i criteri di aggiudicazione dell’appalto dei lavori e ad approvare la lettera invito e 
i relativi allegati; 

 
• con nota prot. 476 del 13.03.2015 sono state invitate varie ditte a presentare offerta entro il 

termine delle ore 12.00 del 28.03.2015:  
 
• in data 28.03.2015 è stato redatto verbale dal quale si evince che a conclusione delle 

operazioni di gara l’appalto è stato aggiudicato in via provvisoria, ai sensi dell’art. 11, 
comma 4, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif., all’Associazione Temporanea di 
Imprese (ATI)  VAR.COS. Srl - ARTIFONI SpA che ha offerto il ribasso del 3,05% (tre 
virgola zero cinque) sull’importo dei lavori da assoggettare a ribasso  pari ad Euro 
219.000,00 quindi, per un importo netto contrattuale di € 212.320,50 (diconsi euro  
duecentododicimilatrecentoventi virgola cinquanta),oltre Euro 5.000,00 per oneri di 
sicurezza ex-art. 86, comma 3-ter, del D.Lgs. n.163/06, pertanto per un importo contrattuale 
complessivo di Euro 217.320,50 (duecentodiciassettemilatrecentoventi virgola cinquanta) 
oltre IVA; 

 
• con determinazione n. 63 del 06.05.2015 è stato approvato il verbale di cui sopra e sono stati 

definitivamente affidati i lavori in oggetto, alla A.T.I. “ VAR.COS. Srl – ARTIFONI S.p.A.” 
che ha offerto il ribasso del 3,05% (tre virgola zero cinque) sull’importo dei lavori da 
assoggettare a ribasso  pari ad Euro 219.000,00 quindi, per un importo netto contrattuale di € 
212.320,50 (diconsi euro  duecentododicimilatrecentoventi virgola cinquanta),oltre Euro 
5.000,00 per oneri di sicurezza ex-art. 86, comma 3-ter, del D.Lgs. n.163/06, pertanto per un 
importo contrattuale complessivo di Euro 217.320,50 (duecentodiciassettemilatrecentoventi 
virgola cinquanta) oltre IVA; 

 
• in data 25.06.2015 al rep. 9 è stato stipulato contratto d’appalto; 

 
• in data 30.06.2015 è stata effettuata la consegna dei lavori; 

 
 

 

Vista la nota assunta al protocollo comunale in data 07.07.2015 al n. 1291, con la quale 
l’Associazione Temporanea d’Imprese “VAR.COS. Srl – ARTIFONI S.p.A.” ha chiesto 
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l’autorizzazione ad affidare in subappalto la realizzazione di opere rientranti nella 

categoria OS21 alla ditta GEO ALPI srl con sede in via Nazionale n. 5/b, – 25050 – 
Sellero,BS per un importo contrattuale di euro 50.000,00; 
 

Visto  il codice dei contratti, ed in particolare l’art. 118; 
 

Accertato che i lavori che l’A.T.I. intende subappaltare sono elencati nell’offerta per la 
partecipazione alla gara e che sono rispettati i limiti delle quote subappaltabili posti dalle norme 
vigenti e che la ditta affidataria ha rispettato le prescrizioni vigenti in materia; 
 

Accertata la regolarità contributiva della ditta subappaltatrice; 
 

Ravvisata l’opportunità di concedere l’autorizzazione richiesta; 
 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di autorizzare, l’Associazione Temporanea d’Imprese “ VAR.COS. Srl – 

ARTIFONI S.p.A.” , appaltatrice dei lavori in oggetto, ad affidare in subappalto la 
realizzazione di opere rientranti nella categoria OS21 alla ditta GEO ALPI srl 
con sede in via Nazionale n. 5/b, – 25050 – Sellero, per un importo contrattuale di 
euro 50.000,00, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, a 
condizione che siano osservate tutte le prescrizioni di cui all’art. 118 del codice dei 
contratti 

 

2. di comunicare la presente determinazione all’Associazione Temporanea d’Imprese  
appaltatrice, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della Sicurezza; 
 

3. di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscriverne gli estremi nel 
registro delle determinazioni, disporne la raccolta in formato cartaceo nell’archivio 
comunale e conseguentemente la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line all’indirizzo 
www.comune.marzio.va.it. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
F.to Geom. Mauro BIGNAMI 

 
 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 17 luglio 2015 sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 
18 giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 17 luglio 2015                                 
N.  171/2015  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 

 


