COMUNE DI LODRINO

Determinazione N.229

Provincia di Brescia

27.12.2016

del

Responsabile:
- ING.RUFFINI LORENZO LODRINO-

SETTORE - SETTORE TECNICO
Oggetto:

DETERMINA
A
CONTRATTARE
PER
AFFIDAMENTO
LAVORI DI COMPLETAMENTO
OPERE
A
SERVIZIO
DELL'IMPIANTO
SPORTIVO POLIVALENTE
MEDIANTE
RIQUALIFICAZIONE
AREA ESTERNA A AMPLIAMENTO LOCALE ESISTENTE
CUP :
F61E16000360002 CIG : 69111204A4

- 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. 8 del 15.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 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. 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;
PREMESSO che sono da poco tempo ultimati lavori di ristrutturazione del palazzetto Polivalente coperto, mediante intervento di
sostituzione della copertura per contenimento dei consumi energetici e sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
CONSIDERATO che l’Amministrazione, nell’ottica di completare gli interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo esistente
intende riqualificare l’area esterna mediante completamento delle opere necessarie ad una riqualificazione dell’impianto realizzando
altresì un ampliamento del locale deposito esistente;
PRESO ATTO che, di conseguenza, l’Amministrazione Comunale ha incaricato il responsabile dell’ufficio tecnico di redigere il
relativo progetto;
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’ufficio tecnico comunale presentato in data 07.12.2016 prot. n° 5258 che prevede un
quadro economico come di seguito riportato :
A
B
A+B
C1
C2
C3
C4
C5
C

Sommano per lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza secondo D.Lgs.81/2008
NON soggetti a ribasso d’asta
TOTALE LAVORI EURO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
Iva 10 %
€ 5.940,00
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione
€ 2.000,00
Collaudo
€ 600,00
Accatastamento struttura
€ 1.260,00
Spese incentivi e generali
€ 800,00
SOMMANO
TOTALE IMPORTO QUADRO ECONOMICO

€ 58.900,00
€ 500,00
€ 59.400,00

€ 10.600,00
€ 70.000,00

Visto che con delibera della Giunta Comunale n° 74 del 07.12.2016 si è proceduto ad approvare il progetto di cui sopra ;
Atteso che le opere pubbliche di competenza comunale , ai sensi dell’art.7 del DPR 380/2001 e dell’art.33,comma 3, della LR
12/2005 non sono soggette a rilascio del permesso di costruire, che viene sostituito dal provvedimento di deliberazione che ne
approva il progetto;
Richiamato il Decreto Legislativo n° 50 del 18.04.2016 ;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 ;
VISTO CHE l’Amministrazione Comunale intende ora procedere all’ attuazione dell’ intervento;
VISTO che il progetto è stato validato in data 07.12.2016 prot. n° 5259 ;
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. 41 del 27.10.2015 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 il codice CPV dei lavori è il seguente: 45200000-9 Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
CONSIDERATO che
-

Con l’appalto e il conseguente contratto si intende affidare l’esecuzione dei lavori di “completamento opere a
servizio impianto sportivo polivalente mediante riqualificazione dell’ area esterna e ampliamento locale ”
La scelta del contraente sarà effettuata con gara di evidenza pubblica mediante PROCEDURA NEGOZIATA come
previsto dal D.Lgs 50/2016, 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 ;
Criterio dell’offerta : offerta del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ;

Visto che con determina n° 223 del 15/12/2016 è stato dato mandato alla centrale unica di committenza di
predisporre e gestire la gara per l’assegnazione dei lavori in conformità alle norme vigenti;
Visto che con lettera prot. n° 10578 cl.7/01/6 in data 23.12.2016 pervenuta in data 23.12.2016 prot. n° 5538 la Centrale
Unica di Committenza (CUC,) facendo presente che allo stato attuale per tipologia e valore economico la gestione dell’ appalto
non rientra tra quelli “obbligati” per la CUC , ha comunicato l’impossibilità a farsi carico, nei tempi di conclusione ristretti, della
gara d’appalto ;
VISTO pertanto la necessità di procedere in via autonoma all’indizione di gara mediante PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016
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)

2)

Di approvare la procedura di affidamento mediante procedura negoziata dando atto che l’oggetto del contratto consiste
nell’affidamento dei lavori per
“COMPLETAMENTO OPERE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
POLIVALENTE MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA A AMPLIAMENTO LOCALE ESISTENTE
come da progetto predisposto dall’ Ing. Ruffini Lorenzo in qualità di tecnico comunale, il cui quadro economico
presuppone una spesa complessiva di € 70.000,00 di cui € 58.900,00 per lavori, € 500,00 per oneri della sicurezza ed €
10.600,00 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale;

Di procedere mediante procedura negoziata utilizzando il portale Sintel della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. 207/2010;
3) Di individuare come operatore da invitare almeno n° 5 ditte iscritte al portale Sintel ed accreditate per il comune di Lodrino
come da allegato depositato agli atti dell’ufficio tecnico;
4) Di disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato come previsto dal capitolato speciale di appalto a
corpo e a misura in conformità al D.Lgs 50/2016;
5) Di imputare la somma complessiva di € 70.000,00 al cap. 122000/1 Missione 6 Progr. 1 Tit.2 macroaggr. 2.02.01.09.016
competenza del bilancio 2016;
6) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;
7) DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60
giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio;
8) 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.



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 27.12.2016
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 27.12.2016
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 27.12.2016
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
cap. 122000/1 Missione 6 Progr. 1 Tit.2 macroaggr. 2.02.01.09.016

IMPORTO
€ 70.000,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. 229 del 27.12.2016
Lodrino, addì 27.12.2016

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 27.12.2016 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: _____________________________



_________________________________________

