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COMUNE DI MONTE ROMANO                 Provincia di Viterbo 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  3° SETTORE 
 Tecnico Lavori Pubblici e Manutentivi 

 
N° Registro  86 
Del 07/07/2014 

Oggetto: Recupero e miglioramento delle strutture e delle pertinenze presso il centro 
sportivo Comunale. Aggiudicazione definitiva alla Impresa edile Mariani e Grancani 
s.n.c. di Mariani M e Grancani E. 

  
CUP : C42D12000200006 
CIG : 5345160591 
 
Assunta  nel giorno SETTE del mese di LUGLIO dell’anno DUEMILAQUATTORDICI 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Incaricato con provvedimento del Sindaco n ° 3  in data 27/05/2014 delle funzioni di cui all’articolo 107 commi 2 e 3 del 
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali del 18/8/2000 n ° 267; 
 
Premesso  che con Deliberazione di G.C. n ° 148 del 20/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo per le opere in 
oggetto redatto dallo Studio di Architettura e Urbanistica Gentili di Tarquinia (giusto incarico assunto con determinazione 
del settore tecnico n ° 122/2013) recante un’incidenza economica complessiva di Euro 128.000,00 di cui Euro 43.329,46 
soggetti a ribasso,  per lavori, Euro 27.269,11 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso, Euro 1.833,32 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 55.568,11 per somme a disposizione; 
 
Che con la citata deliberazione di G.C. si confermava come R.U.P. il Responsabile del Settore tecnico Ing. Andrea Lupi 
autorizzato ad avviare la procedura di affidamento dei lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 
di gara, vista la necessità di intervenire con i lavori in tempi rapidi, coordinando i tempi di esecuzione al periodo di 
sospensione delle attività sportive svolte presso il centro sportivo comunale; 
 
Che nella detta Deliberazione di G.C. si è preso atto che le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori sono così 
finanziate: 

• Euro 88.670,63 (pari al 69,27 % del costo delle opere) con finanziamento concesso dalla Regione Lazio; 
• Euro 39.329,37 (pari al 30,73 % del costo complessivo delle opere) a carico del Comune di Monte Romano; 

e si è preso formale impegno alla copertura delle somme non finanziate dalla Regione Lazio con stanziamenti di Bilancio 
Comunale; 
 
Vista la determinazione del settore tecnico n ° 07 del 08/01/2014 con la quale si è avviato l’iter per l’affidamento dei lavori 
di che trattasi con  procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7 del 
D.Lgs. 163/2006, tramite invito a presentare offerta entro le ore 12:00 del 17/02/2014, inoltrato con nota prot. 208 del 
14/01/2014 alle seguenti ditte: 
 

• Ditta China Marco 
Via S. Spirito, 3 
01010 Monte Romano (VT) 
 

• Ditta Segatori Franco 
Via Aurelia Sud, 28 
01010 Monte Romano (VT) 
 

• Ditta Canensi s.r.l. 
Loc. Sant’Antonino snc 
01019 Vetralla (VT) 
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• Ditta Mariani e Grancani snc 
Via G.Leopardi s.n.c. 
01010 Monte Romano (VT) 
 

• Ditta Dionisi Pietro 
Via A. Volta, 3 
01010 Monte Romano (VT) 

 
 
Vista la determinazione del settore tecnico n ° 27 del 18/02/2014 con la quale è stata istituita la commissione di gara per 
l’appalto in oggetto così composta :  

• PRESIDENTE : Ing. Andrea Lupi, Responsabile del Settore Tecnico Comunale; 
• SEGREATRIO : Geom. Bernardino Piccini dipendente comunale presso il settore tecnico; 
• COMMISSARIO : Sig.ra Iole Valeri, responsabile del settore amministrativo; 

 
 
Visto il bando di gara ed il disciplinare redatto dal settore tecnico e relativo ai lavori in oggetto, per i quali è previsto un 
importo a base di gara soggetto a ribasso di Euro 43.329,46, oltre oneri di sicurezza per Euro 1.833,32, oltre incidenza della 
manodopera non soggetta a ribasso per Euro 27.269,11 oltre IVA 22 % per complessivi Euro 88.366,90; 
 
 
Che, come riportato nel verbale di gara del 18/02/2014, alla data di scadenza della presentazione delle offerte risultavano 
pervenute due buste provenienti dalle seguenti ditte, elencate in ordine cronologico di arrivo delle offerte: 
 

• Ditta MARIANI E GRANCANI S.N.C. di Mariani M. e Grancani E. 
Via G. Leopardi snc 
01010 MONTE ROMANO (VT) 

                        Prot. 716 del 17/02/2014 
 

• Ditta CANENSI S.R.L. 
Loc. S. Antonio snc 
01019 VETRALLA (VT) 

                          Prot. 724 del 17/02/2014 
 
 
Che a seguito di espletamento delle procedure di gara del 18/02/2014, come risulta dal verbale redatto in pari data, è 
risultata come migliore offerente la ditta Impresa Edile Mariani e Grancani s.n.c. di Mariani M. e Grancani E. la quale ha 
presentato un ribasso del 6,22 % rispetto all’importo a base di gara, per un importo di Euro 40.633,32, oltre agli oneri della 
sicurezza non soggetto a ribasso pari ad  €. 1.833,32 ed oltre alla quota incidenza della manodopera non soggetta a ribasso 
per Euro 27.269,11  per un importo contrattuale, al netto dell’IVA, pari ad €. 69.735,75.  
 
Viste le note inviate agli Enti preposti per le verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara; 
 
Preso atto che le verifiche effettuate hanno prodotto riscontro positivo rispetto a quanto dichiarato in sede di gara; 
 
Considerato quindi che è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta Impresa Edile Mariani e 
Grancani s.n.c. di Mariani M. e Grancani E. al fine di accelerare i tempi per la stipula del contratto di appalto e per la 
consegna dei lavori; 
 
Preso atto che a seguito di ribasso offerto in sede di gara, si sono ottenute economie per Euro 3.289,30; 
 
Preso atto che le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori, pari ad Euro 128.000,00, sono garantite da finanziamento 
concesso dalla Regione Lazio ai sensi del D.Lgs. 66/2010 ex Legge 104/90 e con stanziamenti di bilancio comunale, 
secondo la seguente ripartizione: 

• Euro 88.670,63, pari al 69,27 % del totale, a carico della Regione Lazio, con imputazione al Capitolo 206010 
“contributo Legge 104/90”; 

• Euro 39.327,37, pari al 30,73 % del totale, a carico del Comune di Monte Romano, con imputazione di Euro 
28.000,00 al Capitolo 206011 “quota parte a carico del Comune, Legge 104/90” ed imputazione di Euro 11.329,37 
al Capitolo 360501 “Somme vincolate agli oneri di urbanizzazione”; 
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Visto il D.Lgs.12 aprile 2006 N° 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n° 60 del 17/02/2001; 
 
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione  del visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria, da parte  del responsabile del servizio finanziario ai sensi  dell’art. 151, comma 4,  del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Con la sottoscrizione del presente atto si attesta che è stato operato il controllo preventivo di regolarità tecnica e contabile ai 
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di prendere atto delle risultanze del verbale di gara del 18/02/2014 e delle verifiche d’ufficio eseguite, 
relativamente all’affidamento dei lavori di recupero e miglioramento delle strutture e delle pertinenze presso il 
centro sportivo comunale e di aggiudicare definitivamente gli stessi alla ditta IMPRESA EDILE MARIANI E 
GRANCANI S.N.C. con sede in Monte Romano, Via G. Leopardi snc, che ha praticato un ribasso sull’importo 
netto posto a base di gara pari al 6,22 %  per un importo  di  Euro 40.633,32 oltre oneri di sicurezza per Euro 
1.833,32, oltre alla quota incidenza della manodopera non soggetta a ribasso per Euro 27.269,11  per un importo 
contrattuale, al netto dell’IVA, pari ad €. 69.735,75. 
 

2. Di dare atto che nelle more della stipula del contratto, sotto riserva di legge, si è disposto l’affidamento dei lavori 
giusto verbale del  09/04/2014 e che i lavori come previsto dal capitolato speciale di appalto dovranno essere 
ultimati entro la data del 10/10/2014; 

 
 

3. Di dare atto che le somme per l’esecuzione dei lavori, pari ad Euro 128.000,00, sono garantite da finanziamento 
concesso dalla Regione Lazio ai sensi del D.Lgs. 66/2010 ex Legge 104/90 e con stanziamenti di bilancio 
comunale; 

 
4. Di inviare la presente determinazione al Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 N° 267; 
  

5. Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro annuale e nell’elenco settimanale delle 
Determinazioni del 3° Settore – Tecnico  Lavori pubblici e Manutentivi ai sensi dell’art. 183 comma 9 del Testo 
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 18/8/2000 N° 267 e dell’art. 11 commi 5 e 6 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n° 60 del 17/02/2001; 

 
6. Di inviare la presente determinazione all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella relativa raccolta ed al servizio 

Finanziario per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri, amministrativi, contabili, fiscali; 
  

 
Monte Romano lì  07/07/2014             Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                                        Ing. Andrea Lupi 
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In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 N° 267; 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 
 
La copertura finanziaria della spesa. 
 
L’impegno contabile di Euro 128.000,00 come segue: 

• Euro 88.670,63, pari al 69,27 % del totale, a carico della Regione Lazio, con imputazione al Capitolo 206010 
“contributo Legge 104/90”; 

• Euro 39.327,37, pari al 30,73 % del totale, a carico del Comune di Monte Romano, con imputazione di Euro 
28.000,00 al Capitolo 206011 “quota parte a carico del Comune, Legge 104/90” ed imputazione di Euro 11.329,37 
al Capitolo 360501 “Somme vincolate agli oneri di urbanizzazione”; 

 
 
 
Monte Romano lì 07/07/2014                                                                                     Il  Responsabile del Servizio  
                                                                                                                                        Dott.ssa Modanesi Rosina 

 


