COPIA

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Numero: 2 del 04/01/2018
Reg. Gen. n. 1
OGGETTO:
LAVORI DI "RIPARAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SOCIETÀ DI
SERVIZI" - COMUNE DI SCOPPITO (AQ). APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D. LGS. N. 50/2016. CUP: H29G14000150001
- CIG: 7267804D94

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO:
·

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 29/05/2017 è stato approvato il Progetto
definitivo-esecutivo di “Riparazione edificio comunale adibito a sede della società di servizi”, a firma
dell' Ing. Gianluca Valente, nato a L' Aquila il 22/05/1974 e residente a L' Aquila in Via Tito
Pellicciotti n. 7/c, C. F. VLNGLC74E22A345K, iscritto all' Ordine degli Ingegneri al n. 1997,
composto dei seguenti elaborati:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

01 elaborati grafici - stato di fatto e planimetrie;
02 elaborati grafici - stato di progetto;
03 elaborati grafici - interventi, orditura principale e secondaria della copertura;
04 elaborati grafici - rilievo del danno e quadro fessurativo;
05 elaborati grafici - Particolari costruttivi;
06 elaborati grafici - Impianto elettrico;
CALCOLO PARCELLA PROFESSIONALE;
CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO E DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI
ELEMENTI TECNICI;
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
ELENCO DEI PREZZI;
FASCICOLO DEI CALCOLI;
STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE;
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO;
RELAZIONE GEOTECNICA E SULLA FONDAZIONE;
RELAZIONE SUI MATERIALI;
RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO;
RELAZIONE TECNICA;
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO;
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·

Che con medesimo provvedimento è stato altresì approvato il relativo quadro economico che mostra
le seguenti risultanze:
€ 149 561,20

A) IMPORTO LAVORI DI PROGETTO:
Di cui:

a finanziamento

a carico

A1

Lavori soggetti a ribasso d'asta

€ 87 238,67

€ 85 638,33

€ 1 600,34

A2

incidenza della manodopera non soggetta a ribasso

€ 55 918,04

€ 53 266,60

€ 2 651,44

A3

oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso

€ 4 978,39

€ 4 852,17

€ 126,22

A4

oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso

€ 1 426,10

€ 1 426,10

€ 0,00

€ 149 561,20

€ 145 183,20

€ 4 378,00

€ 852,39

€ 852,39

€ 0,00

€ 27 092,25

€ 26 299,20

€ 793,05

Collaudo statico

€ 2 000,00

€ 2 000,00

€ 0,00

B3

Inarcassa (4% su B2.1+B2.2)

€ 1 163,69

€ 1 131,97

€ 31,72

B4

IVA (22% su B2.1+B2.2+B2.3)

€ 6 656,31

€ 6 474,86

€ 181,45

B5

Prove sulle strutture (IVA inclusa)

€ 3 208,60

€ 3 208,60

€ 0,00

B6

Indagini geologiche (Cassa previdenziale ed IVA inclusa)

€ 1 866,60

€ 1 866,60

€ 0,00

B7

IVA sui lavori

€ 14 956,12

€ 14 518,32

€ 437,80

B8

Ex art.92 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - R.U.P. (2% di A)

TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:
B1

Lavori in economia ed imprevisti

B2

Spese tecniche :
Progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori, coord. sicurezza
B 2.1
in fase di prog. ed esecuzione
B 2.2

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE PROGETTO A) + B)

€ 2 991,22

€ 2 903,66

€ 87,56

€ 60 787,18

€ 59 255,60

€ 1 531,58

€ 210 348,38

€ 204 438,80

€ 5 909,58

CONSIDERATO:
·

Che l' intervento, di importo complessivo pari ad €. 210.348,38 sarà finanziato in quota parte
dall' Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ed in quota parte dovrà essere
cofinanziato da questo Ente come da prospetto allegato:

A) IMPORTO LAVORI DI PROGETTO:
a finanziamento

di cui:

a carico

Lavori inerenti il sisma 2009
a

b

c

“Lavori per la riparazione del danno strutturale …
”
“Lavori

connessi

agli

interventi

€ 83.257,82

€ 66.606,26

€ 56.060,87

€ 56.060,87

€ 4.438,41

€ 4.438,41

€ 16.651,56

strutturali

compreso il ripristino degli impianti”
“Lavori per il miglioramento energetico e
acustico”

€ 4.378,00

Lavori di miglioramento funzionale
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso
B) TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A FINANZIAMENTO ED

€ 4.378,00

€ 1.426,10

€ 1.426,10

€ 149.561,20

€ 128.531,64

€ 21.029,56

A CARICO)

a finanziamento

di cui:

Lavori in economia ed imprevisti

Spese tecniche di cui:
Progettazione

a carico

€ 852,39

€ 852,39

€ 0,00

€ 29.092,25

€ 28.299,20

€ 793,05

preliminare,

esecutiva, direzione lavori,
coord. sicurezza in fase di
*

prog. ed esecuzione

*

Collaudo statico

Inarcassa (4% su spese tecniche)

€ 27.092,25

€ 26.299,20

€ 793,05

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 0,00

€ 1.163,69

€ 1.131,97
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€ 31,72

IVA (22% su spese tecniche + Inarcassa)

€ 6.656,31

€ 6.474,86

€ 181,45

Prove sulle strutture (IVA inclusa)

€ 3.208,60

€ 3.208,60

€ 0,00

€ 1.866,60

€ 1.866,60

€ 0,00

€ 14.956,12

€ 12.853,16

€ 2.102,96

Indagini geologiche (Cassa previdenziale ed IVA
inclusa)

IVA sui lavori

Ex art.92 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 - R.U.P. 2%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 2.991,22

€ 2.903,66

€ 87,56

€ 60.787,18

€ 57.590,44

€ 3.196,74

RIEPILOGO
a finanziamento
TOTALE INTERVENTO (A + B)

€ 210.348,38

€ 186.122,08

·

Che con Determina n. 505 del 24/07/2017 l' Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del
Cratere ha impegnato €. 186.122,08 per l' intervento di cui in argomento;

·

Che restano da impegnare gli ulteriori €. 24.226,30, quale quota parte di cofinanziamento, a valere
sulle risorse del Bilancio Comunale;

VISTO l' art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che consente al Responsabile del
Procedimento, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
di ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato;
VISTA altresì l' indagine di mercato indetta con DT. n. 164 dell' 11/109/2017 ed il relativo elenco, approvato
con DT n. 200 del 06/11/2017, da cui sono state selezionate diciotto Ditte qualificate (per l' esecuzione dei
lavori, i cui nominativi sono conservati agli atti e non allegati ai sensi della vigente normativa;
DATO ATTO che le diciotto ditte selezionate risultano iscritte nell' elenco operatori “Elenco operatori,
sezione
Imprese
aggiornamento
del
28/12/2017”
consultabile
sul
link
http://www.usrc.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/elenco-operatori, e sono tutte dotate di
liberatoria antimafia rilasciata dalla Prefettura all' esito dei controlli di propria competenza o con carattere
definitivo o, nel caso in cui, in sede di verifica, sia stata seguita una procedura più celere rispetto a quella
ordinaria, con carattere provvisorio, suscettibile di revoca qualora sopravvengano, nel corso delle successive
e più approfondite verifiche, le cause ostative di cui all' art. 67 e 84, commi 4, lett. a), b), e c) del D.Lgs.
159/2011 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di dover procedere alla realizzazione dei lavori di che trattasi;
RILEVATO:
·

·

Che il criterio per l' affidamento dei lavori è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell' art. 95 c. 4, e con l' esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi dell' art. 97 c. 8.;
Che l' art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267, dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento;

PRESO ATTO dell' avvenuta validazione del progetto di cui all' art. 55 del d.P.R. 207/2010;
DATO ATTO che l'opera in argomento è contraddistinta con i seguenti codici CUP: H29G14000150001
e CIG: 7267804D94;
VISTI:
·
·

lo schema di lettera d' invito alla procedura negoziata;
i seguenti allegati:
-

Modello “A” – Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive
Modello “B” – Dichiarazione attestante il ricorso all' avvalimento
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a carico
€ 24.226,30

Modello “C” – Offerta economica
Modello “D” – Certificato di presa visione del progetto e dei luoghi;

-

VISTI altre sì:
·
·
·

il D.lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 207/2010;
il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE tutte le altri normative vigenti in materia;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di approvare la procedura negoziata di cui all' art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, lo
schema di lettera d' invito alla medesima e relativi modelli di domanda, allegati alla presente Determinazione,
per i LAVORI DI “RIPARAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SOCIETÀ
DI SERVIZI” – COMUNE DI SCOPPITO (AQ);
2. di dare atto che l' intervento, per complessivi €. € 210.348,38, è finanziato:
-

in quanto ad €. 186.122,08 con fondi dell' Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del
Cratere, giusta Determina n. 505 del 24/07/2017;
in quanto ad €. 24.226,30, quale quota parte di cofinanziamento, a valere sulle risorse del
Bilancio Comunale;

3. di impe gnare la somma di €. 210.348,38 come di seguito si riporta:
-

in quanto ad €. 186.122,08 sull'Int. 2010101, Cap. 447, Imp. 1316 (fondi U. S. R. C.);

-

in quanto ad €. 24.226,30 sull'Int. 2010101, Cap. 447, Imp. 1316 (fondi di Bilancio
Comunale);

4. di approvare altre sì l' elenco delle diciotto imprese invitate a partecipare alla procedura, individuate
sulla base di indagini di mercato nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, conservato agli atti
dell' Ufficio Tecnico e non allegato ai sensi della vigente normativa;
5. di stabilire , ai sensi dell' art. 192 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, che:
a) all' affidamento dei lavori si provvederà mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma
2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, tra 18 (diciotto) ditte aventi i requisiti indicati nella lettera di invito;
b) il contratto per la realizzazione dell' intervento dovrà essere stipulato in forma pubblica
amministrativa, ai sensi dell' art. 16 del R.D. 18.11.1929, n. 2440;
c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d' Appalto e nella lettera
d' invito;
6. di trasme tte re il presente provvedimento al Responsabile dell' Ufficio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
7. di dare atto che la presente Determinazione è efficace dalla data del visto di regolarità contabile e
finanziaria apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.
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La presente determinazione e' approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE
F.to CORRIDORE GIOVANNA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.
appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Scoppito, lì 08/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RENZETTI FRANCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:

Scoppito, lì 08/01/2018
IL RESPONSABILE
CORRIDORE GIOVANNA

REGISTRO GENERALE N. 1
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita' e trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Scoppito, lì 08/01/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ACCILI MARINA
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