REGISTRO DI SETTORE N. 122 DEL 21/11/2016 F.TO DIGITALMENTE IL RESPONSABILE ANGELICA GIRARDI

SETTORE LAVORI PUBBLICI GESTIONE PATRIMONIO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 291 DEL 22/11/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SEGUENTI LAVORI: REALIZZAZIONE DI
PERCORSO CICLABILE TRA CAPOLUOGO DI CASALEONE E LA FRAZIONE DI
SUSTINENZA.

N.101/2016 PROGR.

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei
seguenti lavori: REALIZZAZIONE DI PERCORSO
CICLABILE TRA IL CAPOLUOGO DI CASALEONE E LA
FRAZIONE DI SUSTINENZA (1 stralcio).
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio comunale n. 39, in data 29/04/2016, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;

-

con deliberazione della Giunta comunale n. 74, in data 15/07/2016, esecutiva, è stato approvato il
piano esecutivo di gestione;

nel Programma Triennale 2015/2017 ed elenco annuale 2015 delle Opere Pubbliche del Comune
di Casaleone, approvato con delibera di Giunta Comunale n.152 del 29/10/2014, è stato inserito
l'intervento di “ Realizzazione di un percorso ciclabile tra il capoluogo di Casaleone e la frazione di
Sustinenza” per un impporto complessivo progettuale di € 390.000,00 ;

-

-

è stato approvato con provvedimento di Giunta Comunale n.62 del 15/06/2015..il progetto
esecutivo per l'intervento in oggetto, redatto dal tecnico Arch.Alberto Sartori con studio in
Sanguinetto (VR) Via C.Battisti n.12, costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi così composti:

DOC.1 – Relazione Generale;
DOC.2 – Rilievo Fotografico;
DOC.3 – Quadro economico dell'opera;
DOC.4 – Piano Particellare d'esproprio – elenco ditte ed importi;
DOC.5 – Computo metrico estimativo;
DOC.6 – Elenco prezzi unitari
DOC.7 – Lista delle categorie dei lavori in appalto;
DOC.8 – Schema contratto;
DOC.9 – Capitolato speciale d'appalto;
-

DOC.10 – Relazione Tecnica Impianto Pubblica Illuminazione + schema Q.E.;

-

DOC.11 – Piano di sicurezza e coordinamento composto da:

- Relazione Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Allegato A – Cronoprogramma;
- Allegato B – Analisi dei Rischi;
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- Allegato C – Computo costi sicurezza;
- Disciplinare Tecnico per il Segnalamento Temporaneo dei Cantieri Stradali;
- Fascicolo dell'Opera;
Tav. 0 – Inquadramento Territoriale;
Tav. 1 – Rilievo Planimetria e Sezioni;
Tav. 2 – Piano Particellare d'esproprio – planimetria catastale;
Tav. 3 – Progetto – Planimetria Percorso;
Tav. 4 – Progetto – Sezioni e dettagli;
Tav. 5 – Impianto di Pubblica Illuminazione;
Visto il quadro economico sotto-riportato dove si evince che il costo complessivo dell'opera è di euro
390.000,00:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI – 1° STRALCIO
a) IMPORTO DEI LAVORI
a1 opere e forniture
a2 oneri sicurezza
a3 TOTALE OPERE A BASE D'ASTA

€ 230.919,67
€. 12.974,32
€.

243.893,99

b) SOMME A DISPOSIZIONE:
b1) spostamento utenze varie (enel-telecom-gas)
b2) indennizzi aree (escluse tasse trascrizione - registrazione)
b3) oneri aree (tasse trascrizione – registrazione)
b4) spese frazionamenti e diritti catastali aree
b5) imprevisti ed arrotondamenti
b6) collaudi
b7) IVA opere 10%
b8) Indennità R.U.P. (0,5%)
b9) Spese tecniche progettazione, dir.lavori, sicurezza
b10) Cassa Previdenza Spese tecniche 4%
b11) IVA spese tecniche e cassa previdenza (22% di b9+b10
b12) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA

€. 2.000,00
€. 69.575,28
€. 2.000,00
€. 10.400,00
€. 5.839,46
€. 1.500,00
€. 24.389,40
€. 1.219,47
€. 23.000,00
€.
920,00
€. 5.262,40
€. 146.106,01
€. 390.000,00

Di dare atto altresì che detta progettazione è stata sottoposta a verifica secondo le disposizioni degli art.
45, 52 e 53 del D.P.R. 207/2010 e che è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento certificato
di validazione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010;
Atteso che per l'appalto dei lavori di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento ad idoneo
operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
Ritenuto di impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi degli articoli 60
18 aprile 2016, n. 50;
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del D.Lgs.

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte:
- quello del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Rilevato che:



il valore progettuale a base d’asta è di € 243.893,99 compreso gli oneri della sicurezza di €
12.974,32;
che in relazione alla presente procedura di selezione il codice CUP è : H39J14002520006;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è la
Geom.Girardi Angelica; mentre il responsabile del procedimento di gara è la dottoressa Chiara Mazzocco,
responsabile della C.U.C;
Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di “ realizzazione del percorso ciclabile tra il
Capoluogo di Casaleone e la frazione di Sustinenza – 1 stralcio- ;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di affidamento
non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali, in quanto verrebbe violato
quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento);
Dato atto che il competente servizio dovrà predisporre il bando e gli allegati di gara correlati per
l’affidamento dell'appalto dell'intervento specificato in oggetto;
Preso atto che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al
pagamento di € 225,00, quale quota contributiva a favore dell'ANAC di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della
Legge 23 dicembre 2005, n. 266; mentre la quota del contributo dell'operatore economico è di € 20,00;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
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Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Dato atto che il competente servizio dovrà predisporre il bando e gli allegati di gara correlati per
l’affidamento dell'appalto dell'intervento specificato in oggetto;
Vista la deliberazione di C.C. n. 39 del 29/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto
“Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 ss. del D.Lgs n.
267/2000 e artt. 10-11 del D.Lgs n. 118/2011. Esame ed approvazione”;
Vista la delibera di G.C. n° 95 del 03/10/2016 relativa a “Variazione urgente n° 2 al Bilancio di Previsione
2016-2018 – Esercizio Finanziario 2016”;
Visto inoltre, il Decreto prot. 10356 in data 02/11/2016 con il quale il Sindaco ha individuato quale
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, l'istruttore Direttivo Roberta Farinazzo;
Visto che il Sindaco con Decreto prot. n. 3997 in data 30/04/2015 ha individuato il Responsabile di
Settore;
Visti lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. in data 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n° 208/2015 art. 1 c.502 e 503;

DETERMINA
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di stabilire che i lavori da realizzare sono: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE
TRA IL CAPOLUOGO DI CASALEONE E LA FRAZIONE DI SUSTINENZA ( 1 stralcio );
3) di assumere quale criterio di selezione delle offerte:
quello del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
4) di dare atto che trattasi di lavori di importo superiore a 150.000,00 €, per cui la procedura di gara,
a seguito dell'art. 37 c. 4 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 rientra nella copertura della Centrale Unica
di Committenza (C.U.C.) dei Comuni di Oppeano – Casaleone e pertanto verrà gestita dalla
medesima.
5) di approvare il bando di gara e gli allegati di gara correlati, allegati alla presente determinazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante:

€ 180.000,00-Contributo Regionale -DGR 2431 DEL 16/12/2014
€ 110.000,00-Contrazione Mutuo Istituto Credito Sportivo
€ 100.000,00-Stanziamenti di Bilancio
7) di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
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- l'oggetto che con il contratto si intende perseguire è REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE
TRA IL CAPOLUOGO DI CASALEONE E LA FRAZIONE DI SUSTINENZA ( 1 stralcio );
- il contratto sarà stipulato in forma ...”Forma Pubblica Amministrativa” ;
8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
9) di dare atto che detto provvedimento:
- sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Geom. Girardi Angelica ,
responsabile del settore tecnico - Lavori pubblici del Comune di Casaleone-VR;
11) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio Comunale
per 15giorni consecutivi;

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore
Angelica Girardi
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Oggetto della determinazione:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI
SEGUENTI LAVORI: REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE TRA CAPOLUOGO DI CASALEONE E LA
FRAZIONE DI SUSTINENZA.

N.

Esercizio

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

1

2016

390000

1158

REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE PROTETTO
CASALEONE SUSTINENZA

Anno

Impegno

Sub

Prenotazione

Sub_Imp

80000
Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Siope
2102

Cig

Cup
H39J14002520006

Ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime
visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa nel
capitolo di cui al dispositivo del presente atto.
Dalla data di apposizione del visto la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art.
151, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.

Casaleone, 22/11/2016
Firmato digitalmente
Roberta Farinazzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 291 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Casaleone dal 23/11/2016 al 08/12/2016 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, N°267
Casaleone, 23/11/2016

Firmato digitalmente

Il Responsabile Settore Amministrativo
Lucia Bonfante

