Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA

DETERMINAZIONE N. 124
DEL: 16-06-2014
SERVIZI TECNICI

N. 1 Reg. Unità Operativa

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI
PIAZZA DON MARCO ROMANO N. 1: AGGIUDICAZIONE LAVORI E AFFIDAMENTO
INCARICHI VARI. CUP N. H53J12000510001 - C.I.G. N. 5513717F31.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE: N. 385 Reg. Pubbl.
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio per giorni quindici:
dal 17-07-2014 al 01-08-2014.
Battaglia Terme, lì 17-07-2014
L’INCARICATO
F.to Moretto Maria Antonietta

E’ copia conforme all’originale.
Lì 17-07-2014
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA – SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
• Con delibera di G.C. n. 109 del 03.11.2011 è stato adottato il Programma Triennale
delle Opere Pubbliche, periodo 2012-2014, nonché l’elenco annuale lavori 2012;
• All’interno della sopraccitata Programmazione delle O.P. è inserito l’intervento
denominato “Lavori di adeguamento antisismico Istituto Comprensivo”, del costo
complessivo di € 130.000,00;
• Il Comune di Battaglia Terme è stato incluso nel Piano Straordinario per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
sismico di cui all’art. 80, comma 21, della legge 27.12.2002, n. 289 (comunicazione con
prot. n. 8144 del 19.11.2012);
• Per la messa in sicurezza dell’Istituto Comprensivo ubicato in Piazza Don Marco
Romano n. 1, è stato concesso dallo Stato un contributo di € 130.000,00 la cui
erogazione avviene seguendo strettamente le indicazioni riportate nel Decreto 3 ottobre
2012 -Approvazione del programma parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle
Commissioni V e VII della Camera dei Deputati- ;
• con determinazione del Responsabile della IV Area n. 312 del 31.12.2012, veniva
rispettivamente affidato:
- alla “GATTI CONSULTING” S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20,
P.I. 01858460387, l’incarico:
a) di redigere di tutta la documentazione “strutturale” propedeutica per consentire di
attuare l’iniziativa nei modi e termini fissati dal Decreto 3 ottobre 2012, di
“Approvazione del programma parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle
Commissioni V e VII della Camera dei Deputati”;
b) ad eseguire la progettazione per quanto concerne la componente strutturale
antisismica e di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 –
Importo impegnato pari a complessivi € 23.000,00;
- all’U.T.C. la progettazione della componente non strutturale (opere di
sistemazione/finitura varie e redazione tavole varie – componente amministrativa);
• Con delibera di G.C. n. 75 del 29.10.2013 è stato approvato il progetto preliminare di
che trattasi;
• Che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato regolarmente inviato il
modello 2 di “Attestazione per l’assegnazione del Contributo” pari a complessivi €
130.000,00 di cui ai contenuti del Decreto 3 ottobre 2012 e specificatamente l’art. 2
“Procedure di attuazione” ed l’art. 3 “Erogazione dei contributi”;
• Con determinazione n. 203 del 20.12.2013 è stato:
1. approvato il progetto definitivo-esecutivo riferito alle “opere strutturali antisismica”
redatto dalla “GATTI CONSULTING” S.r.L. di Mesola (FE), dell'importo
complessivo di Euro 130.000,00;
2. stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
3. affidato, per l’ammontare complessivo di € 4.999,07 (I.V.A. compresa), alla
“GATTI CONSULTING” S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20, P.I.
01858460387, l’incarico ad eseguire: la Direzione, misura e contabilità delle “opere
strutturali antisismica” così come progettate; di coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione dei Lavori;
4. demandato con successivo provvedimento, all’approvazione del progetto in capo
all’U.T.C. e riferito alle opere “non strutturali”, da eseguirsi in economia;
• a seguito della sopracitata procedura negoziale esperita in data 23.01.2014, i lavori sono
stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta “Costruzioni Stradali Martini Silvestro”

S.r.L. con sede a Vo’ (PD) in Via IV Novembre n. 1232, per l’ammontare di €
•

73.193,44 +I.V.A;
con nota agli atti con prot. n. 4499 del 12.06.2014 la Cassa Depositi e Prestiti ha
concesso il mutuo di € 91.000,00 in attuazione della risoluzione parlamentare 2 agosto
2011 – Decreto 3 ottobre 2012;

VISTO:
• il verbale di gara del 23.01.2014 che prevede l’aggiudicazione dei lavori nei confronti
dell’Impresa “Costruzioni Stradali Martini Silvestro” S.r.L. con sede a Vo’ (PD)
in Via IV Novembre n. 1232, la quale ha offerto un ribasso del 4,462 % sull’importo
dei lavori a base d’asta;
• le dichiarazioni rese con la formulazione dell’offerta e la documentazione acquisita ai
fini dell’aggiudicazione definitiva;
RILEVATO che l’Impresa:

-

risultata in regola con i versamenti contributivi (DURC con prot. INPS n.
2848915 del 04.02.2014);
ha la qualificazione SOA nella categoria di Opere OG1-OG3-OG4-OG6-OG8OS21-OS24, e che non risultano annotazioni riservate sulla stessa
(documentazione agli atti dell’Ente scaricati dal sito dell’A.V.C.P.);

CONSIDERATO che non vi sono motivi ostativi ai fini dell’aggiudicazione;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura negoziale esperita;

VISTO la legge 1086/71 e sue successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in appalto prevede l'esecuzione di interventi per i quali è necessario il
collaudo statico;
• prima dell'inizio dei lavori è necessario individuare la figura che ricopra l'incarico
ad eseguire il Collaudo Statico (a lavori compiuti) del plesso scolastico in oggetto;
•
•

•

L’edificio scolastico è provvisto del certificato di prevenzione incendi ancora in validità;
l’esecuzione lavori di demolizione della scala posta a nord dell’edificio comporta la
necessità di provvedere a richiedere il parere preliminare ai VV.FF. di Padova e
successivamente, il rilascio di un nuovo certificato di prevenzione incendi così come
previsto dal D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011;

il Comune di Battaglia Terme è privo di figure aventi una specifica competenza per
l’espletamento dei sopraccitati incarichi;

RAVVISATO pertanto la necessità di individuare le “figure” professionali disponibili a
ricoprire i sopraccitati incarichi;
VISTO l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 e sue s.m.i., il quale consente
l’affidamento diretto di incarichi relativi a servizi o forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro;
RITENUTO di affidare l’incarico ad una figura di conosciuta capacità ed esperienza
professionale nel rispetto del sopraccitato art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 e del principio
dell’economicità e snellezza dell’azione amministrativa;
SENTITO:
•

l’arch. Cristina Chersi, P.I. 02927900361, con sede a Copparo (FE) in Via
Bolognesi n. 19, la quale si è resa disponibile ad eseguire il Collaudo Statico per

l’ammontare di € 2.145,00 +C.I.+ I.V.A. per totali € 2.721,58 (preventivo - offerta
con prot. n. 261 del 15.01.2014);
•

l’Ing. Massimo Negrisolo dello “Studio Progettazione Impianti” con sede a Conselve
(PD) in Via Q.re Mons. A. Zilio n. 57, i quali si sono resi disponibili ad eseguire la pratica
antincendio per ammontare di € 3.000,00 +C.I.+ I.V.A. per totali € 3.806,40

(preventivo - offerta con prot. n. 617 del 27.01.2014);
RITENUTO:
•

che l’ammontare dell’onorario chiesto dai singoli professionisti sia congruo e
conveniente per l’Amministrazione Comunale;

•

di provvedere ad affidare gli incarichi in oggetto;

VISTI:
- la deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono
state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il
mandato amministrativo;
- il decreto del Sindaco n. 2/2014 del 28.05.2014 (prot. n. 4176/2014) con il quale sono stati
individuati e nominati i Responsabili delle posizioni organizzative fino 31.12.2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali nella seduta del 16 aprile 2014, che, stanti i precedenti decreti del 19 dicembre
2013, e 13 febbraio 2014, con i quali i termini per la deliberazione del bilancio di previsione da parte
degli enti locali, per l'anno 2014, venivano differiti rispettivamente al 28 febbraio e successivamente
al 30 aprile 2014, sposta il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da
parte degli enti locali al 31.07.2014, ragione per la quale in questa fase transitoria si opera nel
rispetto dell'art. 163 comma 1 e 3 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del TUEL
267/2000;
- l'art. 163 del D.lgs. 18.08.2000 numero 267 in merito all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria,
nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale numero 7 del 18.03.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata affidata la gestione provvisoria del PEG 2013 per l'esercizio
finanziario 2014, in ordine alla nuova contabilità armonizzata ex D.lgs. 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in
atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del
29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;
- l’articolo 3 del vigente Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione di C.C. n.
49 del 26.11.2004, esecutiva, adottato ai sensi del D.P.R.. 384/2001, il quale recita che “Le procedure
in economia per l’acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo pari a€
130,000, I.V.A. esclusa;
- gli artt. 182, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della spesa;
- l’articolo 49 e gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle
competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si richiamano integralmente, di:
1) approvare l’allegato verbale di aggiudicazione provvisoria del 23.01.2014;
2) aggiudicare ed affidare all’Impresa “Costruzioni Stradali Martini Silvestro” S.r.L. con
sede a Vo’ (PD) in Via IV Novembre n. 1232, i lavori in oggetto posti in appalto per
l’ammontare di € 73.193,44 +I.V.A., derivante dall’applicazione del ribasso d’asta del
4,462 % sull’importo dei lavori a base d’asta;
3) modificare ed approvare il quadro economico generale dei lavori così come di seguito
strutturato:

DESCRIZIONE

IMPORTO in Euro
67.043,50
6.149,94

A) – Lavori
– Oneri Sicurezza
Somma A)
B) -- Somme a disposiz. dell'Amministrazione
b1) IVA su lavori (10%) su A)
b2) Spese tecniche per D.L. e Sicurez. (CI e IVA compr.)
b3) Collaudo Statico (CI ed IVA compreso)
b4) Spese ed onerari per pratica antincendio
b5) Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06
b6) Lavori in economia (non strutturali -IVA compresa)
b7) Contributo Autorità Lavori Pubblici
b8) Imprevisti e arrotondamenti
Somma B)
TOTALE GENERALE €

73.193,44
7.319,34
4.999,07
2.721,58
4.806,40
800,00
36.000,00
30,00
130,17
56.806,56
130.000,00

4) affidare all’arch. Cristina Chersi, P.I. 02927900361, con sede a Copparo (FE) in Via
Bolognesi n. 19, l’incarico ad eseguire il Collaudo Statico per l’ammontare di€ 2.145,00
+C.I.+ I.V.A. per totali € 2.721,58;
5) affidare all’Ing. Massimo Negrisolo dello “Studio Progettazione Impianti” con sede a
Conselve (PD) in Via Q.re Mons. A. Zilio n. 57, l’incarico ad eseguire la pratica
antincendio (necessaria e conseguente ai lavori di messa a norma antincendio) per
l’ammontare di € 3.000,00 +C.I.+ I.V.A. per totali € 3.806,40;
6) che l’onere complessivo di € 130.000,00 trova copertura finanziaria all’interno del Tit.2,
Funz. 4, Serv. 2, Int. 6, Cap. 240601 del B.P. 2013 allegato al redigendo 2014;
7) precisare che il Responsabile del Procedimento è in capo al Responsabile della 3^ Area,
geom. Diego Minelle.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI TECNICI
F.to Minelle Diego

VISTO di regolarità contabile: visto il parere di regolarità tecnica, di rispetto della
vigente normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto comunali, reso dal
Responsabile sopra individuato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000
si attesta unicamente la copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante
dal dispositivo dell’atto, con esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui
all’articolo 49, 147 e 153 del D.lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Merlin *******

