COMUNE DI LODRINO

Determinazione N. 108

Provincia di Brescia

Del

01 luglio 2015
Responsabile:
-Ing. Ruffini Lorenzo-

SETTORE - TECNICO MANUTENTIVA
Oggetto:

DETERMINA A CONTRATTARE CON MANDATO ALLA CENTRAULE UNICA
DI COMMITTENZA PER GESTIONE GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI
RISTRUTTURZIONE PALAZZETTO POLIVALENTE CUP : F61E14000970006
CIG : 63057548CF
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. 13 del 23.04.2015,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2015;
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.
25 del 03.06.2015, 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;






Richiamato il decreto dirigenziale - D.d.s. 24 luglio 2014 n. 7145 – con cui
Regione Lombardia procedeva all’approvazione, per l’anno 2014, dell’iniziativa
per l’accesso ai contributi in conto capitale a fondo perduto per la
riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica” e delle relative
procedure e modalità per l’accesso alla contribuzione regionale;
che l’Amministrazione Comunale di Lodrino interessata alla ristrutturazione del
palazzetto polivalente ha presentato istanza di contributo ai sensi della L.R
26/02 art.10 “bando riqualificazione impianti di proprietà pubblica 2014” di cui
al decreto Dirigente Struttura n° 7145 del 24.07.2014
che il quadro economico dell’intervento prevedeva un costo complessivo pari a €
143.727,60 come sotto riportato ;
Lavori:
Opere soggette a ribasso
€ 111.006,55
Oneri della sicurezza
€ 3.000,00
Totale lavori
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. sui lavori (10%)
Spese Tecniche per rilievi, progettazione

€ 114.006,55
€ 11.400,66
€ 18.320,40

Totale somme a disposizione

€29.721,05

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 143.727,60
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che l’opera di ristrutturazione del palazzetto dello sport era
previsto
nell’annualità 2015 del programma triennale dei lavori pubblici adottato con
propria precedente deliberazione n. 50 del 7/10/2014;
che il progetto è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n° 53 del
07.10.2014;
che con decreto dirigenziale n° 70 del 13.01.2015 è stato assegnato al comune
di Lodrino un contributo in conto capitale a fondo perduto pari a € 50.000,00
che pur
mantenendo invariate le opere
ammesse a contributo e le finalità
previste nel progetto finanziato, l’ amministrazione comunale è intenzionata ad
apportare delle opere migliorative all’ intervento;
che a tale scopo il tecnico incaricato geom. Sigurtà Marco con studio a Lumezzane
via Monsuelle 255 ha predisposto la modifica del progetto;
VISTO il progetto preliminare/definitivo/esecutivo di “Ristrutturazione del
palazzetto polivalente” di proprietà comunale, predisposto dal tecnico incaricato
ed approvato con delibera n. 29 del 06/06/2015, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico generale;
- Documentazione fotografica;
- Lista delle categorie e forniture di lavoro;
- Quadro di incidenza della manodopera e cronoprogramma;
- Capitolato speciale di appalto;
- Elenco prezzi unitari;
- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Schema di contratto;
- Fascicolo tecnico di manutenzione dell’opera;
- Elaborati grafici;
PRESO ATTO che detta documentazione costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, anche se non materialmente ad esso allegata;
PRESO ATTO che il progetto prevede il seguente
Lavori:
Opere soggette a ribasso
Oneri della sicurezza
Totale lavori
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. sui lavori (10%)
Spese Tecniche per rilievi, progettazione

nuovo quadro economico:

€ 125.799,60
€ 3.000,00
€
128.799,60
€ 12.880,00
€ 18.320,40

Totale somme a disposizione

€
31.200,40

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 160.000,00
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PRESO ATTO che la validazione del progetto preliminare e definitivo/esecutivo è
avvenuta in data 7/10/2014 da parte del Responsabile Ufficio Tecnico di Lodrino
Lorenzo ing. Ruffini;
VISTO CHE l’Amministrazione Comunale intende ora procedere all’ attuazione
dell’ intervento;
VISTO quanto sopra si rende ora necessario provvedere all’adozione di
preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base;
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;
CONSIDERATO che:
-

Con l’appalto e il conseguente contratto si intende affidare l’esecuzione
dei lavori di “ristrutturazione palazzetto polivalente”
La scelta del contraente sarà effettuata con gara di evidenza pubblica
mediante PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 122. comma 7, del D.Lgs.
n.163/2006 e succ. D.Lgs. 113/2007, ritenuto il metodo più coerente con
la tipologia e l’entità dei lavori nonché in rapporto all’attuale
organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure con
il criterio del prezzo del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), prima fattispecie,
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 118 del d.P.R.
n. 207 del 2010 ad esclusione degli oneri della sicurezza OS, del costo
del personale (CP) e dei costi di sicurezza aziendali CS ;

RITENUTO di indire pertanto la gara mediante PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi
dell’art. 122. comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. D.Lgs. 113/2007 e s.m.i. e
di dare mandato alla centrale unica di committenza di predisporre e gestire la gara
per l’assegnazione dei lavori in conformità alle norme vigenti;
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 dare mandato alla Centrale Unica di Committenza di procedere alla gara per
l’assegnazione dei lavori in oggetto;
2. Di imputare la somma complessiva di € 160.000,00 all’intervento 2060201 cap.
1220/00 competenze bilancio 2015;
3. 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
F.to 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
F.to 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 dell’art. 183, comma 7, 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
intervento 2060201 cap. 1220/00

IMPORTO
€ 160.000,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Marcello Pintossi

*/MM:> VERDET.RTF

DETERMINAZIONE N. 108 del
Lodrino, addì

01 luglio 2015

01 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to 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 01 luglio 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to Ing. Ruffini Lorenzo

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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