DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA N. 367 DEL 06.12.2017
OGGETTO: Lavori di sistemazione ambito di pertinenza dell’area sportiva di via Roma.
Determinazione a contrarre per affidamento lavori inferiore ad € 150.000,00.
CUP: B13G13000680002 – CIG: 73069795D2
IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA
Visto il decreto sindacale n. 1 in data 16.01.2017 di nomina dei responsabili di area titolari delle posizioni
organizzative per l’anno 2017;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28.12.2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017 – 2019 e aggiornamento del DUP Parte Strategica 2017-2019 e parte operativa
2017-2019;
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2017 è stata approvata la modifica al
programma triennale delle opere pubbliche anni 2017-2019 e l’elenco annuale anno 2017 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28.12.2016;
- nel suddetto programma triennale è prevista l'opera relativa alla “Sistemazione ambito di pertinenza
dell’area sportiva di via Roma ” per un importo totale pari ad € 111.000,00;
- il progetto esecutivo dei suddetti lavori, agli atti a far data dal 08.11.2017 con prot. n. 10808 redatto dal
professionista all’uopo incaricato, ing. Stefano Lucchetta di Miane (TV), risulta dell'importo complessivo
di € 111.000,00 di cui € 81.484,71 per lavori a base d’asta, € 3.040,64 per oneri della sicurezza, ed €
29.515,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come specificato al seguente quadro
economico:
A. LAVORI
- Importo totale dei lavori di progetto
Di cui per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL‘AMMINISTRAZIONE
- IVA per lavori
- Spese tecniche di progettazione esecutiva,
Direzione lavori, Coordinamento sicurezza prog. Ed Esec.
- Spese per add. 4% e I.V.A. spese tecniche
- Spese tecnico amministrative (1,00%)
- Imprevisti
Sommano B)
TOTALE GENERALE (A + B)

Euro 81.484,71;
Euro 3.040,64;
----------------------Euro 8.148,47;
Euro 16.000,00;
Euro 4.300,80;
Euro 814,85
Euro 251,17
-------------------Euro 29.515,29
============
Euro 111.000,00

Considerato che in data 08.11.2017 è stato redatto il verbale di validazione, ai sensi dell’art. 26, comma 8,
D.Lgs. n. 50/2016 ad opera del Responsabile Unico del Procedemento;
Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 08.11.2017 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento di “Sistemazione ambito di pertinenza dell’area sportiva di via Roma ” redatto
dall’ing. Stefano Luchetta di Miane (TV);
Dato atto che la spesa di complessivi € 111.000,00 è finanziata per € 90.337,50 con contributo regionale ai

sensi della L.R. n. 27 del 07.11.2003 e per la rimanente somma di € 20.662,50 con avanzo di
amministrazione;
Considerato che il ricorso all'aggiudicazione dei lavori in oggetto tramite procedura aperta sarebbe, in
rapporto all'importo dell'appalto, una scelta dispendiosa per l'Ente in termini di risorse e tempo, e ritenuto
quindi di procedere ai sensi dell'art. 95, c. 4 , del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto di affidare i lavori di cui trattasi - dell'importo a base di gara di € 81.484,71 di cui €
3.040,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art.
36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta
a prezzi unitari (trattandosi di appalto a corpo e a misura), ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati dal Responsabile
Unico del Procedimento, in possesso dei requisiti di carattere speciale necessari per l’esecuzione della
prestazione contrattuale di cui trattasi, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero, attestazione di
qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici relativamente alla categoria (OG3) dei lavori suindicati o dei
requisiti stabiliti dall'art. 90 del Regolamento 207/2010;
Visto l'art. 192 del T.U. 18.8.2000, n. 267, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per
la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma
e le clausole ritenute essenziali, le modalità e le ragioni che ne sono alla base;
Vista la precedente determinazione a contrarre n. 414 del 30.12.2016, che si intende integralmente superata,
essendo intervento un adeguamento tecnico ed economico del progetto esecutivo presentato in data
08.11.2017 con prot. n. 10808 e validato in pari data;
Dato atto che:
con l’intervento in oggetto si intende provvedere alla realizzazione dei lavori di “ Sistemazione
ambito di pertinenza dell’area sportiva di via Roma ”;

1)

l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori sopra citati, a Ditta qualificata, comprendente tutti
gli interventi, prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto;

2)

3)
la Ditta Appaltatrice dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo
contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
4)
la direzione dei lavori sopraccitati è stata affidata all’ing. Stefano Lucchetta di Miane (TV), con
determinazione n. 182 del 12.07.2017;
5)

il contratto verrà stipulato con atto pubblico;

6)

il C.U.P. acquisito per l'opera è il seguente: B13G13000680002;

7)

il C.I.G. acquisito è il seguente: 73069795D2;

in conformità alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, il pagamento a carico di questo Ente a
titolo di contributo ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ammonta ad € 30,00;

8)

Visto il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti non abrogate dal suddetto
D.Lgs. 50/2016;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. inerente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“;
D ETER MI NA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di affidare i lavori di cui trattasi - dell'importo a base di gara di € 81.484,71 di cui € 3.040,64 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma
2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi
unitari (trattandosi di appalto a corpo e a misura), ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati dal Responsabile Unico
del Procedimento, in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici
relativamente alla categoria OG3 dei lavori suindicati o dei requisiti stabiliti dall'art. 90 del
Regolamento 207/2010;
3)

di approvare, inoltre la lettera d’invito, nonché l’elenco delle ditte individuate dal Rup, da invitare a
presentare offerta, del quale peraltro viene omessa la pubblicazione ai sensi di legge;

4) di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo telematico;
5) di prendere atto del quadro economico dell’opera così come di seguito descritto:
A. LAVORI
- Importo totale dei lavori di progetto
Di cui per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL‘AMMINISTRAZIONE
- IVA per lavori
- Spese tecniche di progettazione esecutiva,
Direzione lavori, Coordinamento sicurezza prog. Ed Esec.
- Spese per add. 4% e I.V.A. spese tecniche
- Spese tecnico amministrative (1,00%)
- Imprevisti
Sommano B)
TOTALE GENERALE (A + B)
6)

Euro 81.484,71;
Euro 3.040,64;
----------------------Euro 8.148,47;
Euro 16.000,00;
Euro 4.300,80;
Euro 814,85
Euro 251,17
-------------------Euro 29.515,29
============
Euro 111.000,00

di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 111.000,00 trova copertura finanziaria del Bilancio 2017, per
€ 20.662,50 nel Cap. 9691/0 e per € 90.337,50 nel Cap. 9691/1;

7) di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) risulta il seguente: 73069795D2;
8) di dare atto che il codice unico di progetto (C.U.P.) è il seguente: B13G13000680002;
9)

di effettuare il versamento della somma di € 30,00 a titolo di contributo ANAC a mezzo bollettino di
pagamento mediante avviso (MAV) reso disponibile dall'Autorità nel sistema informativo di monitoraggio
gare (SIMOG) con cadenza quadrimestrale;

10) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Comune nell’area "Amministrazione
trasparente" appositamente dedicata ai sensi del D.Lgs. 14.04.2013 n. 33;
IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA
Arch. Mauro Gugel

