REGISTRO DELLE DETERMINE GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 208 del 20/09/2017
Num. Prop. 721

OGGETTO :
SCUOLE D'ABRUZZO - IL FUTURO IN SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO.
AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVE DI CARICO. IMPEGNO DI SPESA
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
IL RESPONSABILE
Premesso che:
a) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 12/06/2015 è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori “SCUOLE D'ABRUZZO. IL FUTURO IN
SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA
SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO”, pervenuto in data 22/05/2015 dai tecnici
incaricati Architetti Stefano Sonsini e Michelino Rossi, previa validazione avvenuta in data
26/05/2015, in relazione al combinato disposto dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
degli artt. 47 e succ. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., che prevede un quadro economico di
spesa di €. 430.000,00;
b) con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 152 del 11.09.2015 è stato
aggiudicato in forma definitiva l'appalto dei “SCUOLE D'ABRUZZO. IL FUTURO IN
SICUREZZA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA
SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO” (CUP: B47E11000100001 – CIG:
6288911D85), finanziati con decreto n. 89 del 27/12/2011 del Commissario Delegato per
la ricostruzione della Regione Abruzzo alla Ditta B&B COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
con Sede legale a Pescara (PE) in Via Falcone Borsellino, 26 P.IVA 01741670689,
determinando in €. 119.757,68IVA esclusa il relativo importo contrattuale, formatosi a
seguito del ribasso offerto pari al 33,787% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di €.
236.645,06 al quale vanno aggiunti €. 13.125,45 per oneri per la sicurezza diretti ed
indiretti ed €. 107.546,18 per costo del personale previsto dal comma 3-bis dell'art. 82 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., entrambi non soggetti a ribasso;
c) con determinazione Reg. Serv. n.14 del 04/02/2016 è stata approvata una perizia di
variante, finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comportante
modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;
d) con determinazione Reg. Serv.n. 183 del 22/08/2016 è stato rimodulato il quadro
economico dell'opera così come di seguito riportato:
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QUADRO ECONOMICO
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMISO SCUOLA MEDIA VILLA DE FELICI
1) IMPORTI CONTRATTUALI
1.1) Lavori a misura (al netto oneri della sicurezza indiretti)
1.1.1) di cui Costo del personale (non soggetto a ribasso)
1.1.2) di cui Costo di sicurezza aziendale (non soggetto a ribasso)
1.1.3) Lavori ribassati (33,787 %)
1.2) Oneri per la sicurezza da PSC – indiretti (non soggetti a ribasso)
1.3) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza diretti ed indiretti
(non soggetti a ribasso)

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
2.1) Rilievi, accertamenti e
indagini
2.2) Allacciamenti ai pubblici
servizi
2.3) Imprevisti e lavori in
economia

€
€
€
€
€

236.475,0
6
107.546,18
9.341,20
119.587,68
3.784,25

€
€

13.125,45
240.259,31

€

-

€

-

€

24.000,00

2.4 a) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice

€

2.4 b) Spese tecniche relative alla progettazione, sicurezza, direzione lavori
2.4 c) Spese tecniche relative alla consulenza geologica (comprensivo di
cassa)
2.4 d) Spese per indagini di tipo GEO (spese imprenditoriali non soggette a
vidimazione con IVA)
2.4 e) Spese tecniche relative al collaudo

€

53.200,00

€

2.040,00

€
€

900
3.714,01

2.4 f) Importo relativo all'incentivo di cui all'art.92, comma 5, del codice

€

2.410,26

2.4 g) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione

€

8.860,73

2.4 h) Spese per attività tecnico amministrative connesse al supporto al
RUP per la fase di esecuzione
2.5) CNPAIA

€
€

1.222,25
2.630,99

2.6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

€

2.7) Spese per accertamenti di laboratorio (incluso IVA)

€

4.389,56

2.8) Spese necessarie al trasloco degli arredi
2.9 a) I.V.A. per
lavori
3.0) I.V.A. per spese generali e tecniche

€

2.481,73

€
€

24.025,93
15.766,96

3.1) I.V.A per imprevisti e per lavori in economia

€

2.400,00

4.0) Ribasso d'asta (comprensivo di IVA)

€

41.698,27

€

189.740,6

TOTALE

-

-
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SOMME
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
(1+2)

€

9
430.000,0
0

Dato atto che si rende necessario effettuare n. 2 prove di carico statico sul solaio dell'edificio
sede della scuola media in Pianella capoluogo, al fine del perfezionamento del collaudo strutturale
delle opere di che trattasi;
Dato atto che in data 19/04/2017 è entrato in vigore del nuovo Codice del Contratti D.Lgs. n°
56/2017 (ex D.Lgs. n° 50/2016) e che pertanto per il detto contratto trovano applicazione le norme
della Parte II del Codice dei contratti e, in particolare il Titolo I “RILEVANZA COMUNITARIA E
CONTRATTI SOTTO SOGLIA”,
Considerato che nel rispetto del D.Lgs. n° 56/2017 del 19/04/2017 per il presente appalto
vengono richiamati i seguenti articoli:
- ai sensi dell'articolo art. 35 attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria
definita con la metodologia di calcolo prevista. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo
del valore stimato degli appalti), considerato che l'importo per i lavori in argomento è stimato in €
1.800,00 oltre oneri IVA 22%;
- ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) che recita quanto segue: “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”;
- ai sensi dell'art. 37 comma 1, - le stazioni appaltanti, …omissis…, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
…omissis;
Ravvisata la necessità che per poter procedere all' affidamento dei lavori in argomento è
necessario affidare gli stessi ad un operatore economico che sia in possesso di idoneità morale,
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo;
Tenuto conto che per l'espletamento dell'indagine e gli accertamenti strutturali di che trattasi
sono stati richiesti n. 2 preventivi di seguito specificati:
- ditta Tecnolab S.r.l. prot.n.16421 del 19/09/2017 per un importo di € 1.816,00 oltre oneri
IVA 22%;
- ditta Labortest Srl prot.n.16422 del 19/09/2017 per un importo di € 1.800,00 oltre oneri IVA
22%:
Dato atto che il suddetto preventivo di spesa risulta essere congruo ed economicamente
convenienti per l'Ente e che la società è in grado di svolgere il servizio de quo a perfetta regola
d'arte per le ragioni sopra precisate;
Visti:
- l'art. 36 del citato decreto legislativo in materia di procedure di affidamento dei contratti
pubblici “sotto soglia”, che conferma la possibilità, nelle more dell'adozione da parte
dell'ANAC delle specifiche linee guida in argomento, di fare ricorso agli elenchi di operatori
economici istituiti dalla stazione appaltante, se compatibili con il nuovo Codice, ai sensi
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-

dell'art. 216, comma 9, del Codice medesimo;
l'art. 37 del Codice, che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40 mila euro;

Dato atto che il servizio in argomento non è presente sul MEPA istituito dalla CONSIP, né
risultano attive convenzioni alle quali l'Ente può accedere per verificare la presenza di servizi
comparabili con quello in oggetto;
Ritenuto, in ragione di quanto esposto, di voler affidare alla Ditta LABORTEST s.r.l., con sede in
Pescara alla Via Raiale 110/b, P.IVA 02165500683 l'espletamento delle n.2 prove di carico sul
solaio dell'edificio sede della scuola media in Pianella capoluogo per un corrispettivo complessivo
di € 1.800,00 oltre oneri 22%;
Precisato che la complessiva spesa di € 1.800,00 oltre IVA 22% trova copertura sui capitoli
2562/2 e 2562 gestione residui del bilancio cef;
Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., è stato richiesto il
seguente Codice C.I.G.: ZCE1FF3996;
Dato atto che:
-

in tal senso, è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

-

la presente determinazione dirigenziale diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal
Responsabile del Settore Ragioneria, così come disposto dagli artt. 151, comma 4, 153,
comma 5, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:
-

l'art. 36 del D.Lgs. n. 56/2017 in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di
appalti;

-

il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 183;

-

la L. n. 241/1990 e ss.mm. ed ii., in particolare l'art. 6-bis;

-

il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

-

lo Statuto Comunale;

-

Il Regolamento di contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante del presente per le motivazioni e le disposizioni
normative richiamate in premessa;
2) di affidare alla Ditta LABORTEST s.r.l., con sede in Pescara alla Via Raiale 110/b, P.IVA
02165500683 l'espletamento delle prove di carico sul solaio dell'edificio sede della scuola
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media in Pianella capoluogo per un corrispettivo pari ad € 1.800,00 oltre IVA 22% per €
396,00 e così per un totale di € 2.196,00;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 2.196,00 al cap. 2562/0 gestione competenza del
bilancio cef;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio
Arch. Fabrizio Trisi

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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