Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA

DETERMINAZIONE N. 203
DEL: 20-12-2013
N. 40 Reg. Unità Operativa

AREA QUARTA:
LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI
PIAZZA DON MARCO ROMANO N. 1. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIALE SENZA BANDO. C.U.P. N.
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE: N. 45 Reg. Pubbl.
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio per giorni quindici:
dal 24-01-2014 al 08-02-2014.
Battaglia Terme, lì 24-01-2014
L’INCARICATO
F.to Moretto Maria Antonietta

E’ copia conforme all’originale.
Lì 24-01-2014
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONI LAVORI PUB. - ED. PRIVATA-PERSONALE n. 40 del 20-12-2013 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA
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”;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo riferito alle “opere strutturali antisismica” redatto dalla “GATTI
CONSULTING” S.r.L. di Mesola (FE), costituito dai seguenti elaborati:
- Tav. R.G.-Q.E.:
Relazione generale e quadro economico generale;
- Tav. R.D.L.:
Relazione Dettagliata Lavori;
- Tav. S.C.A.:
Schema Contratto d’Appalto;
- Tav. E.P.U. :
Elenco Prezzi Unitari;
- Tav. C.M.:
Computo metrico;
- Tav. C.S.A.:
Capitolato Speciale d’Appalto;
- Tav. D.F.S.:
Documentazione Fotografica sondaggi;
- Tav. 1:
Planimetrie di inquadramento;
- Tav. 1A:
Rilievo strutturale piano terra;
- Tav. 2A:
Rilievo strutturale piano primo;
- Tav. 3A:
Rilievo strutturale piano secondo;
- Tav. 1S:
Strutture piano terra (progetto);
- Tav. 2S:
Strutture piano primo (progetto);
- Tav. 3S:
Strutture piano secondo (progetto);
- Tav. 1P:
Progetto architettonico piano terra;
- Tav. 2P:
Progetto architettonico piano primo;
- Tav. 3P:
Tavola d Prospetto e dettaglio;
- R1:
Relazione di Calcolo Strutturale;
- R2:
Report Indagini Sclerometriche C.A.;
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-

R3:
Relazione verifica strutt. solaio copertura;
R4:
Relazione sui materiali strutturali;
R5:
Piano di manutenzione delle strutture;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze D.U.V.R.I.;

CONSIDERATO che:
• Per la progettazione della componente “non strutturale” (di importo complessivo inferiore a 40.000,00
euro), all’U.T.C. è stato disposto di prevedere anche la modifica/demolizione del vano scala esterno
posto a nord dell’edificio per il quale è necessario acquisire il parere favorevole degli enti superiori
(nulla osta paesaggistico ambientale, antincendio, ecc.);
• In considerazione della tipologia ed ammontare della spesa da sostenere, i sopracitati lavori possono
essere eseguiti in economia, ad avvenuta acquisizione delle sopraccitate autorizzazioni/nulla osta
vincolanti;
RITENUTO di:
-

-

Dare la massima priorità e quindi attuazione all’intervento finalizzato alla messa in sicurezza del
plesso scolastico e pertanto di provvedere ad approvare il progetto definitivo-esecutivo riferito alle
“opere strutturali antisismica” redatto dalla “GATTI CONSULTING” S.r.L. di Mesola (FE);
demandare l’approvazione ed esecuzione dei lavori “non strutturali”, da eseguirsi eventualmente in
economia e con separato provvedimento, dopo l’avvenuta acquisizione dei pareri vincolanti;
procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura negoziale senza bando, secondo quanto
stabilito dall’art. 5 del vigente regolamento comunale per servizi, lavori e forniture in economia e nel
rispetto dell’art. 122 e 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO verbale di validazione sottoscritto in data 16.12.2013;
VISTO:
- l’art. 192 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.00 che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare;
- l’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
VISTI i seguenti documenti predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale e precisamente:
- l’allegato sub a) costituito da una busta chiusa e sigillata che riporta all’esterno la dicitura “elenco ditte –
procedura negoziale senza bando per l’affidamento dei “lavori di adeguamento antisismico Istituto
Comprensivo”, contenente all’interno un foglio datato e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
nel quale sono riportati i nominativi delle ditte invitate alla gara;
- l’allegato sub b) lettera d’invito “tipo”;
DATO ATTO che:
- i lavori da eseguire, ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, rientrano nella
categoria di opere prevalente “OG 1”;
- i rapporti e la disciplina economica tra il comune è l’impresa che eseguirà i lavori, saranno regolati
da un Contratto d’Appalto;
RITENUTO di:
- segretare, entro i termini fissati dall’art. 13 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, il nominativo delle ditte da
invitare alla gara;
- aggiudicare i lavori nei confronti del concorrente che offrirà il prezzo più basso determinato
mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari;
CONSIDERATO che per lavori di importo uguale o maggiore a € 40.000,00 fino a € 150.000,00,
all’Autorità per i Contratti Pubblici è dovuto il contributo di€ 30,00 (art. 1, comma 65 della legge 266 del
23.12.2005);
VISTO:
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•

l’art. 147 del D.P.R. n. 207/10 il quale stabilisce che prima della gara, è necessario istituire un
Ufficio per la Direzione dei Lavori;

•

il preventivo-offerta trasmesso dal Progettista delle opere strutturali agli atti con prot. n. 8639 del
19.12.2013;

RITENUTO, per le motivazioni già espresse nella determinazione n. 312 del 31.12.2012, di affidare 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;

•

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori;

VISTO:
- il decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2013 (prot. n. 18/2013) con il quale sono stati individuati e nominati
i Responsabili delle posizioni organizzative fino al 31.12.2013, con i poteri di cui all’art. 107 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione di G.C. n. 57 del 05.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è
provveduto all’affidamento del PEG 2013 per l’esercizio finanziario 2013;
- 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 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 così
ripartito:

DESCRIZIONE

IMPORTO in Euro

A) – Lavori
– Oneri Sicurezza

70.175,00
6.149,94

Somma A)
B) -- Somme a disposiz. dell'Amministrazione
b1) IVA su lavori (10%) su A)
b2) Spese tecniche (D.L.+C.S.+Coll. – IVA e C.I. compr.)
b3) Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06
b4) Lavori in economia (non strutturali -IVA compresa)
b5) Contributo Autorità Lavori Pubblici
b6) Imprevisti e arrotondamenti
Somma B)
TOTALE GENERALE €

76.324,94
7.632,49
7.000,00
1.000,00
38.000,00
30,00
12,57
53.675,06

130.000,00

2) dare atto che il progetto è depositato con gli estremi di riferimento presso l’U.T.C (O.P. 102);
3) procedere all’affidamento dei lavori di “Adeguamento Antisismico Istituto Comprensivo” 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.;
4) approvare gli allegati elenco ditte (sub. a), schema lettera d’invito “tipo” (sub. b);
5) dare atto che l’allegato sub a) costituita da una busta chiusa e sigillata che riporta all’esterno la dicitura
“elenco ditte –procedura negoziale senza bando per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento
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Antisismico Istituto Comprensivo”, è depositato e conservato con gli estremi di riferimento presso
l’Ufficio Tecnico Comunale;
6) dare atto che l’allegato sub a) rimarrà segretato entro i termini fissati dall’art. 13 del D. Lgs. n. 163/06 e
s.m.i.;
7) dare atto che le lavorazioni da eseguire, ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori,
rientrano nella categoria prevalente OG1;
8) precisare che i rapporti e la disciplina economica tra il Comune è l’Impresa che eseguirà i lavori saranno
regolati da un Contratto d’Appalto;
9) dare atto che l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso
determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari;
10) precisare che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di offerta presentata da un solo concorrente;
11) Le verifiche inerente la certificazione dei requisiti delle imprese invitate alla procedura negoziale,
saranno eseguite con la vecchia procedura;
12) affidare, 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;
13) provvedere al pagamento del contributo di € 30,00 fissato per legge nei confronti dell’Autorità per i
Contratti Pubblici (previa emissione di regolare MAV da parte dell’Autorità stessa);
14) demandare, con successivo provvedimento all’approvazione del progetto in capo all’U.T.C. e riferito alle
opere “non strutturali”, da eseguirsi in economia;
15) demandare con successivo provvedimento e prima della consegna dei lavori da appaltare, alla nomina
del Collaudatore delle opere strutturali da eseguire e del professionista per la conseguente pratica
antincendio;
16) che l’onere complessivo di € 130.000,00 trova copertura finanziaria all’interno del Tit. 2, Funz. 4, Serv.
2, Int. 1, Cap. 242101 del B.P. 2013;
17) precisare che il Responsabile del Procedimento è in capo al Responsabile della IV Area, geom.
Alessandro Baldin.

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE
F.to Baldin Alessandro

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 dott. Adio
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