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SETTORE URBANISTICA

       D E T E R M I N A Z I O N E

      N°  26/99  DEL   11-03-2019

               COPIA

======================================================================

Oggetto:  INTERVENTI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVI=
MENTAZIONE STRADALE ED ARREDO URBANO IN F.NE ORNA=
NO  GRANDE  DI COLLEDARA. DETERMINA A CONTRARRE ED
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2) LETT.

======================================================================

DETERMINAZIONE UFFICIO URBANISTICA n. 26/99 del 11-03-2019  -  pag. 1  -  COMUNE DI COLLEDARA



VISTO il decreto di attribuzione delle funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 n.1
del 02/01/2018, con il quale il Sindaco assegnava al Geom. Daniele Di Bonaventura, con
decorrenza dal 02/01/2018 al 31/12/2018, la responsabilità dell’Area Tecnica settore Edilizia –
Urbanistica – Viabilità;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n 160 del 21/12/2018 mediante la quale si è
stabilito tra le altre cose di approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto definitivo dell’opera
denominata “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
PAVIMENTAZIONE STRADALE ED ARREDO URBANO IN F.NE ORNANO
GRANDE DI COLLEDARA”, a firma del Geom. Daniele Di Bonaventura, costituito dai
seguenti elaborati:

Relazione tecnico illustrativa-

Elaborati grafici:-

Planimetria catastale,

Stralcio PRE

Planimetria Generale

Planimetria aree di intervento

Computo metrico estimativo-

Elenco Prezzi Unitari-

Stima Incidenza sicurezza-

Quadro Economico-

e comportante una spesa pari ad € 94.050,83, di cui € 60.905,33 per lavori e costi per la

sicurezza ed € 33.145,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il seguente

Quadro Economico:

"A" IMPORTO LAVORI  di cui: 60.905,33

A1 Importo lavori (non soggetti a ribasso) euro 57.270,56

A2 Costi per la sicurezza euro 1.803,54

A3 Oneri per la sicurezza euro 1.831,23

SOMME IN AMMINISTRAZIONE

B1 Spese generali:

1) onorari progettazione, D.L. , misure e contabilità - (D.M. 146/2016), CSP e CSE euro 7.056,03

2) fornitura in economia euro 7.500,00

3) Imprevisti euro 1.643,64

Sommano spese generali euro 16.199,67

B2 I.V.A. :

a) 22% su lavori euro 13.399,17

c) 4% (c.n.p.a.i.a.) su onorari punto 1) euro 282,24

d) 22% su onorari punto 1) + CASSA euro 1.614,42

e) 22 % fornitura in economia euro 1.650,00

Sommano per I.V.A. euro 16.945,83

"B" Sommano spese ed iva euro 33.145,50

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) euro 94.050,83

dando atto che alla copertura finanziaria dell’intervento, pari ad € 94.050,83, 2. si farà fronte per €
35.994,30 con fondi propri da prevedersi su specifico capitolo in sede di predisposizione del
Bilancio di Previsione annualità 2019 e per € 58.056,53 mediante le somme residue sui mutui
contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. e relativi ad opere pubbliche da ritenersi concluse
nei relativi procedimenti;
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DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla redazione del progetto esecutivo dell’opera
sopra detta ed alla successiva esecuzione dei lavori;

RILEVATO che, a causa dei notevoli carichi di lavoro, si rende necessario nominare un tecnico
esterno all’amministrazione per la redazione del progetto esecutivo e la direzione lavori
dell’intervento indicato in oggetto;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che recita:
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)

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.

DATO ATTO che l’importo per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e direzione
lavori dell’opera in parola, calcolato  secondo il D.M. 17/06/2016, è pari complessiva ad € 4.784,22
oltre CNPAIA ed IVA, ed è così distinto:

€ 814,34, oltre CNPAIA ed IVA per progettazione esecutiva,-

€ 3.969,89 oltre CNPAIA ed IVA per Direzione Lavori;-

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, che al c. 2, lett. a) recita:
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dal comma 130
dell’art.1 della legge di bilancio 2019  ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ai 5.000,00  €  è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della
pubblica amministrazione;

DATO ATTO che, in considerazione dell’importo del servizio in parola e delle soprarichiamate
norme, questo Ente può procedere all’affidamento dello stesso autonomamente e mediante
affidamento diretto, secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2) lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ;

VISTA la richiesta d’offerta riferita allo  svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e
direzione lavori dell’opera denominata “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONE STRADALE ED ARREDO URBANO IN F.NE
ORNANO GRANDE DI COLLEDARA”, prot. 1425 del 08/03/2019, trasmessa a mezzo pec
all’Arch. Lorena LUCIDI, con studio professionale in C.da Torrito n.26, 64049 - Tossicia (TE)
P.IVA 01624650675;

VISTA l’offerta trasmessa in data 11/03/2019 a mezzo pec dal sopra citato professionista, ed
acquisita a questo comune in pari data al prot. 1477, comportante un ribasso del 2% sull’importo
posto a base d’asta, offrendo pertanto di eseguire il servizio in parola parola per un importo di €
4.688,54, oltre CNPAIA ed IVA come per legge, giusta documentazione agli atti;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il professionista in parola, arch.
Lorena LUCIDI dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi in favore della propria
cassa previdenziale, agli atti d’Ufficio;

RITENUTO poter procedere all’affidamento del servizi in parola all’Arch. Lorena LUCIDI, con
studio professionale in C.da Torrito n.26, 64049 - Tossicia (TE) P.IVA 01624650675, in possesso
dei necessari requisiti, per l'importo di € 4.688,54, oltre CNPAIA ed IVA come per legge, ovvero
complessivamente € 5.948,82;
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DATO ATTO che la spesa per i servizio in parola è inserita all’interno del Quadro Economico
dell’opera in oggetto, nelle Somme a Disposizione della Stazione Appaltante, e trova copertura
finanziaria mediante devoluzione di Mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti di cui alle
autorizzazioni prot. 657 e 658 del 01/02/2019 con somme già previste nell'approvando Bilancio di
previssione 2019-2021;

DATO ATTO che:

all’intervento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto – CUP:-

C87H18001850004;

all’affidamento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara –-

CIG Z6827852FD;

VISTO lo schema di lettera commerciale di incarico redatta dal competente Ufficio Tecnico;

VISTI:
 - il D.L.vo n.267, 18.8.2000;
 - l'art.36 comma 2 del d.lgs. 50/2016

VISTO lo statuto ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle
competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art. 109 del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000, e con
riferimento agli atti deliberativi riportati in premessa, di:

DI AFFIDARE, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2, lett.a), del D.Lgs. 181.
aprile 2016, n. 50, e succ. mod. e integr., l'esecuzione del servizio di progettazione e direzione lavori
relativo all’opera denominata “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
PAVIMENTAZIONE STRADALE ED ARREDO URBANO IN F.NE ORNANO GRANDE
DI COLLEDARA”  all’Arch. Lorena LUCIDI, con studio professionale in C.da Torrito n. 26,
64049 - Tossicia (TE) P.IVA 01624650675, che ha offerto un ribasso pari al 2% sull’importo posto
a base d’asta, offrendo pertanto di eseguire il servizio in parola per un importo di € 4.688,54, oltre
CNPAIA ed IVA come per legge, ovvero complessivamente € 5.948,82;

DI DARE ATTO che:2.
all’intervento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto – CUP:-

C87H18001850004;

all’affidamento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara –-

CIG Z6827852FD;

DI DARE ATTO che la spesa per i servizio in parola è inserita all’interno del Quadro3.
Economico dell’opera in oggetto, nelle Somme a Disposizione della Stazione Appaltante;

DI FAR FRONTE alla spesa di € 5.948,82 con i fondi previsti ai capitoli 2862 dell'approvando4.
Bilancio di previzione 2019-2021, finanzato con devoluzione di Mutuo da parte della Cassa
Depositi e Prestiti S.P.A.;

DI PROVVEDERE successivamente all'assunzione dell'impegno di spesa dopo l'approvazione5.
definitiva del Bilancio di previzione 2019-2021 da parte del Coniglio Comunale

DI APPROVARE lo schema di lettera commerciale di incarico redatta dal competente Ufficio6.
Tecnico;

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.e ii.che:7.
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il fine che con il contratto si intende perseguire è la redazione del progetto esecutivo e

l’esecuzione della direzione lavori dell’opera denominata “INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONE STRADALE
ED ARREDO URBANO IN F.NE ORNANO GRANDE DI COLLEDARA”
l'oggetto del contratto è il conferimento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva e

direzione lavori dell’opera in parola;
si provvederà alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016;

la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell’art. 36 c.2, lett.a), mediante affidamento diretto;

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale,8.
ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro
5.948,82 IVA compresa:

Esercizio di esigibilità Importo esigibile

Anno 2019 Euro 5.948,82

DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché9.
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Daniele Di Bonaventura;10.

11. DI TRASMETTERE al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente copia della presente
determinazione per gli adempimenti consequenziali del caso.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Colledara, lì 11-03-2019      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.tO Di Bonaventura Daniele

=====================================================================
REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli
artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla
regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria

della spesa.

Colledara, lì 11-03-2019 Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA
   F.to Dr. Domenico Bonomo

======================================================================
REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto
alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente

provvedimento.

Colledara, lì 11-03-2019
                                    Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

  F.to Dr. Domenico Bonomo

======================================================================
Colledara, li        Pubb. n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data

odierna la presente determinazione nel sito web istutuzionale di
questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi(art. 32, comma
1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

                                       IL MESSO COMUNALE
F.to  Polisini Franco

======================================================================
In data 11-03-2019 copia della presente determinazione viene trasmessa
a:
[_] Sindaco
[_] Segretario Comunale
[_] Responsabile del servizio finanziario

                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
       Di Bonaventura Daniele

======================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Colledara, li  11-03-2019        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                  Di Bonaventura Daniele

======================================================================
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