COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 1989

DETERMINAZIONE
COPIA
SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO PATRIMONIO
Numero 592 del 19-10-2016

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA CENTRO SPORTIVO
LOC. ARCIPRETURA. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - ADEGUAMENTO NORMATIVO LOTTO CIG 6541756BD1 - CODICE CUP J21E15000510007 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 24/06/2016 con la quale è stato approvato il
bilancio previsionale anno 2016;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 30/06/2016 di approvazione del PEG 2016;
PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 41 del 23/07/2015, è stato approvato il programma triennale
delle OO.PP. 2015/2017 ed il relativo elenco annuale 2015;
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PRESO ATTO che sulla base delle nuove esigenze dell'Amministrazione con Delibera di Consiglio
Comunale n. 50 del 24/06/2016 è stato ulteriormente modificato il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche, inserendo nuove opere nell'annualità 2016;
PREMESSO che in previsione delle piogge nel periodo invernale, si è stabilito di provvedere alla
sistemazione e al rifacimento di una porzione della copertura del centro sportivo in Loc. Arcipretura;
CONSIDERATO che con Determina n. 719 del 31/12/2015 è stato preso atto della necessità di intervenire
sulla struttura di cui sopra, dando atto, al contempo, che la spesa complessiva di € 100.000,00 necessaria
all'esecuzione dell'opera è finanziata interamente con fondi di natura privata (rimborso sinistri assicurativi),
introitati al capitolo n. 2158 del corrente esercizio finanziario;
VISTA la necessità dell'Amministrazione di attivare in tempi immediati la manutenzione dell'immobile sopra
citato;
CONSIDERATO che, in relazione all’eccessiva mole di lavoro in capo al servizio LL.PP., con
determinazione n. 116 del 17/03/2016 (registro generale n. 400) è stato affidato l'incarico tecnico a
professionista esterno, individuando quale progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la Sicurezza, l'Ing.
Fabrizio Mezzoprete, con studio in Montalto di Castro (Vt), Via dei Volsini 18, iscritto all'Ordine degli
Ingegneri di Roma al n. 35756, C.F.: MRZ FRZ 64M16 A242P, che si è reso disponibile alla
predisposizione degli atti necessari e all'espletamento dell'incarico, al prezzo concordato di € 18.252,00
oltre IVA e Cassa di legge;
VISTA la Deliberazione G.C. n. 294 del 10/10/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
pervenuto con nota prot. 23812 del 24/09/2016, redatto dal professionista incaricato, che ammonta ad un
importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 66.163,42 per lavori, oltre € 33.836,58 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;
VISTO il Q.T.E. conseguentemente rimodulato:
A) LAVORI
A base d'asta

€ 57.901,50

Oneri per la Sicurezza Indiretti

€ 8.261,92

Oneri per la Sicurezza Diretti

€ 1.725,00
€ 9.986,92

Totale Oneri per la sicurezza

€ 66.163,42

IMPORTO TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)

€ 1.323,27

Spese Tecniche (progettazione – sicurezza – D.L.)

€ 18.252,00

Inarcassa 4% e IVA

€ 4.906,14

Imprevisti

€ 2.738,83

IVA 10% sui lavori

€ 6.616,34

Sommano somme a disposizione

€ 33.836,58

TOTALE GENERALE A) + B)

€ 100.000,00
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PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 100.000,00 necessaria all'esecuzione dell'opera
è finanziata interamente con fondi di natura privata (rimborso sinistri assicurativi), introitati al capitolo n.
2158 del corrente esercizio finanziario;
VISTA la determinazione n. 2672 del 31/1/2015 con la quale è stato assunto impegno di spesa per
complessivi € 100.000,00 al Capitolo n. 8001/2015 (imp. 2381), reimputato all'anno 2016 giusto impegno
339/2016;
CONSIDERATO che l'importo complessivo dei lavori, pari ad € 66.163,42 inclusi gli oneri per la sicurezza e
per la mano d'opera, consente di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016;
VISTO in merito l’Art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che dispone che gli Enti Locali al
fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite
convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
CONSIDERATO CHE i comuni di Montalto di Castro, Canino, Tessennano e Tuscania, appartenenti alla
Provincia di Viterbo, limitrofi territorialmente, hanno avviato la costituzione della Centrale Unica di
Committenza ex Art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, con Comune Capofila Montalto di Castro utilizzando lo
strumento della Convenzione disciplinata dall’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, con i seguenti atti:
Il Comune di Montalto di Castro con Deliberazione di C.C. n. 54 del 28/10/2015;
Il Comune di Canino con Deliberazione di C.C. n. 33 del 29/10/2015;
Il Comune di Tuscania con Deliberazione di C.C. n. 49 del 30/10/2015;
Il Comune di Tessennano con Deliberazione di C.C. n. 28 del 03/11/2015;
CHE con successivi atti hanno aderito alla Centrale Unica di Committenza anche il comune di Tarquinia, il
comune di Arlena di Castro, il comune di Soriano nel Cimino Piansano;
DATO ATTO che si è provveduto ad una indagine di mercato informale, tra le imprese iscritte all'albo
fornitori dell'ente, al fine di individuare almeno cinque operatori economici aventi le caratteristiche
economico - finanziarie e tecnico – organizzative necessarie per l'espletamento dei lavori;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra richiedendo la propria
migliore offerta a ditte in possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico – organizzativi;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 187 e 192;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.P.R. del 05/10/2010 n. 207;
VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;
VISTA l'attestazione del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, del D. Lgs. n. 267/2000, sulla regolare
copertura della spesa,
DETERMINA
1) di prendere atto :
· della Deliberazione G.C. n. 294 del 10/10/2016 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo pervenuto con nota prot. 23812 del 24/09/2016, redatto dal professionista incaricato, che
ammonta ad un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 66.163,42 per lavori, oltre €
33.836,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
·

del Q.T.E. conseguentemente rimodulato:

A) LAVORI
A base d'asta

€ 57.901,50

Oneri per la Sicurezza Indiretti

€ 8.261,92

Oneri per la Sicurezza Diretti

€ 1.725,00
Totale Oneri per la sicurezza

IMPORTO TOTALE LAVORI
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B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)

€ 1.323,27

Spese Tecniche (progettazione – sicurezza – D.L.)

€ 18.252,00

Inarcassa 4% e IVA

€ 4.906,14

Imprevisti

€ 2.738,83

IVA 10% sui lavori

€ 6.616,34
€ 33.836,58

Sommano somme a disposizione

€ 100.000,00

TOTALE GENERALE A) + B)

· che la spesa complessiva di € 100.000,00 necessaria all'esecuzione dell'opera è
finanziata interamente con fondi di natura privata (rimborso sinistri assicurativi), introitati al capitolo
n. 2158 del corrente esercizio finanziario;
· della determinazione n. 2672 del 31/1/2015 con la quale è stato assunto impegno di spesa per
complessivi € 100.000,00 al Capitolo n. 8001/2015 (imp. 2381), reimputato all'anno 2016 giusto
impegno 339/2016;
2) di affidare i lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a
base di gara;
3) di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, quanto segue:
· il fine che l’Amministrazione comunale si prefigge di conseguire è quello di procedere alla “
Sistemazione e rifacimento porzione di copertura del centro sportivo in Loc. Arcipretura”;
· il contratto avrà per oggetto “ Lavori di sistemazione e rifacimento copertura centro sportivo in
Loc. Arcipretura ” e sarà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
· sono a completo carico del contraente privato tutte le spese di contratto da stipularsi mediante
scrittura privata autenticata nelle firme con atto del Segretario Comunale;
· le clausole essenziali da riportare nel contratto sono quelle di cui al Capitolato Speciale
l’Appalto allegato al progetto;
4) di stabilire sin da ora che l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 L. n. 136/2010 e s.m. e a tal fine si evidenzia che i codici corrispondenti all'appalto sono quelli
riportati in oggetto;
5) di dare atto che la gara è indetta dalla data di esecuzione del presente atto tramite centrale unica di
committenza già attiva nel nostro ente.
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Montalto di Castro, 19-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL
TERRITORIO - PATRIMONIO
F.TO ING. PAOLO ROSSETTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL
TERRITORIO - PATRIMONIO
F.TO ING. PAOLO ROSSETTI

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL
TERRITORIO - PATRIMONIO

PAOLO ROSSETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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