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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 32 COMMA 2
DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA PALESTRA
FACENTE PARTE DEL COMPLESSO SCOLASTICO “VASCO
AGOSTI” NELL’AMBITO DEL PIANO ANNUALE BENI CULTURALI
EVENTI SISMICI MAGGIO 2012

IL DIRIGENTE

Premesso che:


con deliberazione di Consiglio Comunale avente ID n. 193 del 22/12/2017,
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione 20182020 e il DUP (Documento unico di programmazione) e i relativi allegati, ove
l’opera è inserita nell’elenco annuale dei LL. PP. 2018



con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2018/21 del 06/02/2018 è stato
approvato il "Piano Esecutivo di Gestione parte risorse finanziarie 2018-2020"
ove l’opera è confermata con imputazione al capitolo 40035/4 denominato
”EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO VASCO
AGOSTI”, codice progetto Q_91701



con deliberazione I.D. n. 2018/42 dichiarata immediatamente eseguibile veniva approvato il PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO dei LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA PALESTRA FACENTE PARTE DEL COMPLESSO SCOLASTICO “VASCO AGOSTI” NELL’AMBITO DEL PIANO ANNUALE BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 nel complessivo importo di € 199.014,43, costituito dai seguenti elaborati tecnici:

Relazione Tecnica – Descrittiva e Quadro Economico
Computo Metrico Estimativo
Elenco dei Prezzi Unitari
Relazione di calcolo strutturale, relazione sui materiali e piano di manutenzione
strutturale dell’opera
Integrazione alla relazione di calcolo strutturale
Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto parte seconda – Norme Tecniche
Piano di Sicurezza e Coordinamento
ELABORATI GRAFICI GENERALI/ARCHITETTONICI
Corografia
Estratto di P.S.C. R.U.E. e Catastali
Planimetria Generale
Rilievo Geometrico Strutturale: Piante, Sezioni e Particolari
Particolari esecutivi di carpenteria
Integrazione/Rilievo Materiale alle voci di C.M.E. 8-9-10
Layout Sicurezza

ed articolato nel seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
LAVORAZIONI

IMPORTO IN EURO

IMPORTO LAVORI

153.205,96

ONERI DI SICUREZZA

6.087,65

IMPORTO LAVORI

159.293,61

SOMME A DISPOSIZIONE:
I.V.A. 10% SULL’IMPORTO LAVORI

15.929,36
20.014,99 di cui € 804,58 da finanziare con mezzi



Spese tecniche (IVA compresa)

propri comunali

Imprevisti

3.776,47

Arrotondamenti

0,01

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE:

39.720.83

Totale

199.014,43

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del d. lgs 50/2016 il progetto è stato
oggetto di verifica al fine di accertarne l'unità progettuale, in contraddittorio
con i progettisti, verificandone la conformità al progetto di fattibilità, con esito
positivo.

Dato atto che:


Con la succitata deliberazione in data I.D. n. 2018/42 - ai sensi di quanto
previsto dall'art. 32 comma 2 del D. lgs 50/2016 e s.m. e i. - si stabiliva di
provvedere, con successivo atto del Dirigente competente, si approvare la
determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, richiedendo di
assumere

contestualmente

le

relative

stanziamenti di Bilancio indicati in premessa.

prenotazioni

di

spesa

sugli



Per procedere all'appalto delle opere risulta pertanto necessario provvedere
all'approvazione dei contenuti contrattuali – come da capitolato di appalto - ed
il relativo disciplinare di gara, al presente atto allegati, e ad assumere le
prenotazioni di impegno per il finanziamento della spesa.

Visti:


il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107 e 183;



l'art. 56 e 57 dello Statuto Comunale;



gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi del Comune;



l'art. 32 comma 2 del d. lgs 50/2016.

DETERMINA

1) di approvare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del d.
lgs 50/2016, il capitolato speciale di appalto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte in relazione al progetto dell'intervento DI RIPARAZIONE CON
RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA PALESTRA FACENTE PARTE DEL COMPLESSO
SCOLASTICO

“VASCO

AGOSTI”

NELL’AMBITO

CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012

DEL

PIANO

ANNUALE

BENI

dando atto che si provvederà

all'aggiudicazione mediante procedura aperta (art. 60 del d.lgs 50/2016) con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 del D. lgs 50/2016);
2) di provvedere ai seguenti adempimenti contabili, causa concessione di un
contributo regionale sisma 2012 di importo inferiore rispetto alle originarie previsioni
progettuali:
•

riduzione dell’accertamento assunto con determinazione dirigenziale r.u.d. 503
del 17/06/2016 al titolo 2, codice 4.02.01.02.001 del Bilancio 2016, al Capitolo
9749/15, denominato “ eventi SISMICI MAGGIO 2012: complesso scolastico
Vasco Agosti”, codice progetto Q_91701, centro di Costo 0124 di € 804,58, in
misura corrispondente alla

economia di € 804,58 sull’impegno 2016/3362

per prestazioni tecniche affidate con determinazione dirigenziale r.u.d. 503 del
17/06/2016

(all'oggi ancora non

eseguite),

e

che

non

rientrano

nel

finanziamento regionale così come ridefinito;
•

accertamento della quota restante di euro 198.998,60 al cap. 9749/15
annualita ' 2018, nel bilancio pluriennale per l'esercizio 2018, di cui al
finanziamento regionale rimodulato secondo la comunicazione della Regione.

•

assunzione

di

impegno con

finanziamento

a

mezzi

comunali,

per

euro 804,58, per la reimputazione di parte della spesa della prestazione
contratturale per spese tecniche, all'oggi non ancora eseguite, con le modalità
indicate al successivo art. 3 lettera b.

3) di confermare l’imputazione della spesa di complessivo euro 199.014,43 come
segue:
quanto a di € 20.014,99 già impegnati con determinazione dirigenziale r.u.d. 503 del
17/06/2016) come segue:
euro 19. 210,40 al cap. 40035/4 (imp.2016/3362) finanziato con contributo regionale:
euro 804,58 al cap 40203 finanziato con fondi comunali ( imp .2018/2259) codice
2.02.03.05.001

COORDINAMENTO

SERVIZI

TECNICI

DI

INGEGNERIA,

SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T. LL.PP. come da autorizzazione
del responsabile di procedura;
quanto a euro 178.999,45 con imputazione alla Missione 04 Programma 02 Titolo 02
codice

2.02.01.09.003 del Bilancio Pluriennale 2018-2020 - Esercizio 2018, al

capitolo 40035/4 denominato ”EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO
SCOLASTICO VASCO AGOSTI”, codice progetto Q_91701

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Ing. Ermes Torreggiani
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