COMUNE DI LODRINO

Determinazione N. 169

Provincia di Brescia

Del

30 settembre 2014
Responsabile:
-Ing. Ruffini Lorenzo-

SETTORE - TECNICO MANUTENTIVA
Oggetto:

Aggiudicazione definitiva dei lavori di formazione centro comunale per la raccolta
differenziata dei rifiuti e assimilati in località Mandro CUP F64E12000270007 CIG
5839955352
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva
ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 07.04.2014,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95,
convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n.
43 del 16.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i
Responsabili dei Centri di Spesa;
Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
PREMESSO:
 che con determinazione dirigenziale n. 1270 del 15.11.2012 la Provincia di
Brescia ha approvato il bando per “assegnazione contributi finalizzati al
finanziamento di iniziative di promozione della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, annualità 2012”;
 che l’Amministrazione Comunale di Lodrino, interessata alla realizzazione di
un’area attrezzata in località Mandro, ha predisposto un progetto preliminare,
redatto dall’ufficio tecnico comunale, ed approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 45 del 11.12.2012 che prevede il seguente quadro economico:
Lavori:
Opere soggette a ribasso
Oneri della sicurezza

€ 118.000,00
€ 2.000,00

Totale lavori
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. sui lavori (10%)
Spese Tecniche per rilievi, progettazione
Spese per imprevisti
Spese per allacci ai servizi
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€120.000,00

€ 12.000,00
€ 11.000,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€

29.000,00
€ 149.000,00
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 che, in data 20.12.2012, l’amministrazione comunale
provincia di Brescia il relativo contributo;

ha

richiesto

alla

 che la provincia di Brescia, con atto n. 463 in data 20.05.2013, ha assegnato
al comune di Lodrino un contributo pari ad €.80.000,00;
 che, per procedere all’esecuzione dell’intervento, è stato predisposto,
dall’ufficio tecnico del comune di Lodrino, il progetto esecutivo
 Che con delibera della Giunta Comunale n° 35 del 06 Maggio 2014 si è approvato
il progetto definitivo/esecutivo
redatto dall’ ing. Ruffini Lorenzo in
qualità di responsabile dell’ ufficio tecnico comunale che prevede il seguente
quadro economico:
Lavori:
Opere soggette a ribasso
Oneri della sicurezza

€ 122.000,00
€ 2.000,00

Totale lavori
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. sui lavori (10%)
Spese per rilievi e restituzione,progettazione
preliminare , definitiva esecutiva,
coordinamento sicurezza fase di progettazione
Spese per direzione lavori, coordinamento
sicurezza fase di esecuzione
Spese per allacci ai servizi
Imprevisti
Totale somme a disposizione

€

124.000,00

€

25.000,00

€ 12.400,00

€ 2.100,00
€.6.400,00
€.2.100,00
€.2.000,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 149.000,00

 che il progetto definitivo/esecutivo comprende la seguente documentazione :
o

A - relazione tecnica illustrativa - quadro economico;

o

B - computo metrico estimativo generale;

o

C - computo metrico estimativo oneri diretti della sicurezza;

o

D - quadro di incidenza della manodopera e delle categorie di lavoro;

o

E - elenco prezzi unitari;

o

F - Lista delle categorie e delle forniture;

o

G - Capitolato Speciale di Appalto - parte prima;

o

H - Capitolato speciale d’appalto - parte seconda;

o

I - Schema di contratto;

o

L - Piano di sicurezza e di coordinamento;

o

M - Piano di manutenzione;

o

N - Rilievo fotografico;

o

Tavole Grafiche:
 Tav. n. 1 - inquadramento generale;
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 Tav n. 2 - planimetria di rilievo;
 Tav. n. 3 - planimetria di sovrapposizione;
 Tav. n. 4 - planimetria di progetto;
 Tav. n. 5 - sezioni di sovrapposizione;
 Tav. n. 6 - planimetria di progetto;
 Tav. n. 7 - sezioni di progetto;
 Tav. n.8 - prospetti di progetto;
 Tav. n. 9 - particolari costruttivi;
che la validazione del progetto
dell’ arch Tommasi Nadia comunale ;

è avvenuta in data

06.05.2014

da parte

CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 23.04.2013 è stata istituita
ai sensi di legge la centrale unica di committenza mediante convenzione tra la
Comunità Montana di Valle Trompia ed i Comuni interessati;
CHE in base alla convenzione per la costituzione della centrale unica di
committenza il codice CUP e il codice CIG è rimasto in carico all’ente comunale
CHE con determina n°120 del 02.07.2014 è stato dato mandato alla Centrale Unica
di Committenza di procedere alla gara per l’assegnazione dei lavori in oggetto.
CHE con lettera prot. N° 5374 – 7/1-7 pervenuta in data 07.08.2014 prot. N°
0002598
la Centrale
Unica di Committenza ha comunicato l’ aggiudicazione
provvisoria alla Ditta Olli Scavi srl con sede a Pezzaze in via Strada Della Frera
14 con un ribasso percentuale sui lavori soggetti a ribasso (€.79.151,84) pari al
3,267 % pari ad un importo complessivo dei lavori netti di €.76.565,92;
CHE con lettera prto. N° 6067 – 1-8/3 del 16.09.2014 pervenuta in data
17.09.2014 prot. N° 0002939/2014 la Centrale Unica di committenza ha comunicato che
con determinazione n° 246 del 16.09.2014 ha confermato l’aggiudicazione in favore
della ditta Olli Scavi con un ribasso percentuale, sulle opere soggette a ribasso,
del 3,267 ;
CHE in base al regolamento della centrale unica di committenza rimane a carico
dell’ amministrazione comunale la determina di aggiudicazione definitiva e la
comunicazione alle ditte partecipanti dell’esito della gara con la pubblicazione
dell’ avviso di aggiudicazione sul sito comunale ;
VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive
modificazioni e integrazioni;
Dato atto
che con la sottoscrizione della presente si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione a norma
dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile
Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del Testo unico,
approvato con D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. Di assegnare in via definitiva alla Ditta Olli Scavi srl con sede a Pezzaze
in via Strada Della Frera i lavori di “formazione centro comunale per la
raccolta differenziata dei rifiuti e assimilati in loc. Mandro per un importo
complessivo pari a €.76.565,92 quali importo derivante dal ribasso d’asta
2. Di approvare il nuovo quadro economico come di seguito descritto :
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Lavori:
Opere soggette a ribasso
Oneri diretti della sicurezza
Costo della manodopera
Oneri specifici della sicurezza

€ 76.565,92
€ 4.966,280
€.37.881,88
€.2.000,00

Totale lavori
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. sui lavori (10%)
Spese per rilievi e restituzione, progettazione
preliminare , definitiva esecutiva,
coordinamento sicurezza fase di progettazione
Spese per direzione lavori, coordinamento
sicurezza fase di esecuzione
Spese per allacci ai servizi
Imprevisti
Importo derivante dal ribasso d’asta
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€

121.414,08

€

27.585,92

€ 12.141,40

€ 2.100,00
€.6.400,00
€.2.100,00
€.2.000,00
€.2.844,52

€ 149.000,00

3. Che la somma complessiva di € 149.000,00 trova copertura
all’intervento
2090601 cap. 1429/02 gestione competenza del bilancio di previsione 2014;
4. Di dare atto che la presente determinazione:


È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;



Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;



Va pubblicata sul sito istituzionale dell’ Ente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.
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_____________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di determina.
Lì
Il Responsabile del Servizio
Ing. Ruffini Lorenzo
________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di determina.
Lì
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI



Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il
proprio


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO

INTERVENTO / CAPITOLO
IMPORTO
intervento 2090601 cap. 1429/02 € 149.000,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marcello Pintossi
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DETERMINAZIONE N. 169 del
Lodrino, addì

30 settembre 2014

30 settembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Ruffini Lorenzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 02 ottobre 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Alessandro Aronni

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:


Al Segretario Comunale



All’Ufficio: Ragioneria



All’Assessore: _____________________________



_________________________________________

La presente copia composta da n.______ facciate scritte è conforme all’originale ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000
Municipio di Lodrino,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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