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GESTIONE URBANA TERRITORIALE Cod. 6
Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

1510

del 21/09/2018

PALAZZETTO DELLO SPORT “P. FERRARIS”: INTERVENTO DI
RESTAURO
E
RISANAMENTO
CONSERVATIVO
CUP:
J33F18000010004 - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA € 130.000,00
(I.V.A. INCLUSA) E INDIVIDUAZIONE SISTEMA DI SCELTA DEL
CONTRAENTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE URBANA TERRITORIALE

Premesso che con deliberazione G.C. n. 315 del 13.09.2018 è stato approvato, il
progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica-Definitivo-Esecutivo denominato
“Palazzetto dello Sport “P. Ferraris”: intervento di restauro e risanamento
conservativo”, per l’importo di complessivi € 130.000,00 (I.V.A. inclusa) con il
seguente Quadro economico di spesa:
A
Lavori a base di gara
€ 114.763,20
di cui:
a/1
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.141,06
a/2
Importo soggetto all'applicazione del ribasso
€ 104.622,14
----------------Sommano
€ 114.763,20
€ 114.763,20
B

Somme a disposizione dell'Amministrazione

c
d
e
f

per I.V.A. 10%
Fondo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016
Assicurazione dipendenti
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione

G

Importo complessivo progetto

€ 11.476,32
€ 2.295,26
€
600,00
€
865,22
----------------€ 15.236,80

€ 15.236,80
----------------€ 130.000,00
==========

dal quale si evince un importo totale dei lavori posto a base di gara fissato in €
114.763,20 (I.V.A. esclusa) di cui € 10.141,06 per oneri di sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta;
Preso atto:
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- che al fine di proseguire l’iter procedurale finalizzato all’aggiudicazione dei lavori
in progetto, occorre provvedere alla prenotazione dell’impegno della sopra
quantificata spesa ed all’individuazione del sistema di scelta del contraente;
- che per detti lavori, di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad €
150.000,00, l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/16, nel testo novellato dal
D.Lgs. 56/17 e s.m.i., prevede la possibilità di procedere all'affidamento dei lavori
“mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori
economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;
Richiamato lo stesso art. 36 comma 7 e le relative Linee guida di attuazione ivi
previste, approvate dall’ANAC con Deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, nonché
l’elenco degli operatori economici vigente (approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 1602/2015, più volte aggiornato ed adeguato e ritenuto tuttora
compatibile e quindi utilizzabile);
Richiamato l’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e precisato nel merito che
la mancata suddivisione in lotti (funzionali e prestazionali) dell’appalto in esame, nel
caso di specie non pregiudica la partecipazione degli operatori alla gara, in quanto
trattasi di interventi di modesto importo e che per tipologia non concordano con detta
suddivisione;
Richiamato l’art. 183 TUEL D.Lgs. 267/00 secondo cui al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la
violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale,
l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
Dato atto che nel caso di specie l’atto risulta compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e di cassa, nonchè con le regole della finanza pubblica, segnatamente
rispetto degli equilibri finali (patto di stabilità);
Ricordato che il Responsabile unico del procedimento e Responsabile dei lavori in
esame è l’Arch. Paolo PAPPACODA, tecnico interno, giusta Determinazione
Dirigenziale n. 1430/18;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- C.C. n. 10 del 21.02.2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (Dup) 2018/2020;
- C.C. n. 11 del 21.02.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
per l’esercizio finanziario 2018/2020 con i relativi allegati;
- G.C. n. 68 del 28.02.2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
per l’anno 2018/2020;
- C.C. n. 25 del 03.05.2018 relativa alla 1a variazione del Bilancio di previsione
2018/2020;
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-

C.C. n. 38 del 06.06.2018 relativa alla 2a variazione del Bilancio di previsione
2018/2020, con i relativi allegati, delle quali quest'ultima annovera, tra le opere in
programmazione per il corrente anno, l'intervento descritto in oggetto;;
e viste le successive variazioni intervenute in corso di esercizio;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016, il successivo correttivo D.Lgs. 56/2017, il D.Lgs.
267/00 nonché le vigenti normative di settore;
DETERMINA
1. di provvedere, stanti le motivazioni e per le finalità in prologo, alla
prenotazione dell’impegno della spesa di complessivi € 130.000,00 (I.V.A.
inclusa) alla Missione 6 Programma 1 Bil. 2018 Cap. 2950.000.07
“Costruzione e sistemazione impianti sportivi – annualità 2018” cod. mecc.
0601202;
2. di procedere all’aggiudicazione dei lavori in progetto, non suddiviso in lotti per
le ragioni ante esposte, mediante procedura negoziata ai sensi art. 36 c. 2 lett.
b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo con applicazione del disposto dell'art. 97 stesso Decreto;
3. di precisare che, come si evince dal Quadro economico del progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica-Definitivo-Esecutivo regolarmente approvato,
l’importo dei lavori posto a base di gara è fissato in € 114.763,20 (I.V.A.
esclusa) di cui € 10.141,06 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta;
4. di provvedere, ad aggiudicazione intervenuta, all’impegno, all’imputazione ed
all’approvazione del cronoprogramma della necessaria spesa, dando atto che
trattasi di spesa non ricorrente finanziata da competenza derivante da oneri di
urbanizzazione;
5. di dare atto di aver accertato preventivamente che la spesa di che trattasi è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole segnatamente
rispetto degli equilibri finali (patto di stabilità), ai sensi dell’art. 183 del
T.U.E.L.;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Affari Generali Ufficio Contratti per il seguito di competenza;
7. di dare atto che la presente determina:
- 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.

Addì, 21/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Gestione Urbana Territoriale
RAVAZZOTTO ALESSANDRO / INFOCERT SPA
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► Responsabile del procedimento: Arch. Paolo PAPPACODA

(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
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DETERMINAZIONE 1510 DEL 21/09/2018
IMPEGNI
CAPITOLO
Cap. 2950.000.07 Bil. 2018

DI

SPESA

ESERCIZIO
2018

IMPEGNO
1547

IMPORTO
130.000,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Addì, 25/09/2018

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
MARCHETTI SARA / INFOCERT SPA
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La determinazione numero 1510 del 21/09/2018 è pubblicata all’albo pretorio on line
di questo comune dal 25/09/2018 al 10/10/2018
IL DIRIGENTE
RAVAZZOTTO ALESSANDRO / INFOCERT SPA
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