COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 139 DEL 09.08.2019
Oggetto: LAVORI
DI
RIQUALIFICAZIONE
ED AMPLIAMENTO
STRUTTURE SPORTIVE DEL CAMPO SPORTIVO G. SIBONI.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS 267/2000) PER
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL
D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI
COMPLEMENTARI ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ED IL
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, E ASSUNZIONE RELATIVI
IMPEGNI DI SPESA. RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.
SETT. 129 DEL 18.07.2019. CUP B25H18004910004. CIG 8000792E69.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. PAOLA VISINI)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020,
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n. 149 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“esame ed approvazione piano esecutivo di gestione 2018-2020 - art. 169 d.lgs. 18.08.2000 n.267 e
assegnazione obiettivi nonche' capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";
Vista la delibera della G.C. n. 150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del
C.C.N.L.. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
regioni ed autonomie locali stipulato in data 31.03.1999 e determinazione delle retribuzioni di
posizione e di risultato con decorrenza 01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato
amministrativo”;
Visto il decreto sindacale n. 13 del 18.07.2019 di nomina di Responsabile di Area efficace fino al
31.12.2020;
Richiamati i seguenti atti:

− determinazione a contrarre n. sett. 343 del 28.12.2018, con la quale è stata indetta la gara
mediante affidamento diretto per l’incarico di cui in epigrafe, ex articolo 36, comma 2
lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, mediante applicazione del criterio del prezzo più basso, ex
articolo 95 comma 4 lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, determinato mediante
ribasso sul prezzo posto a base di gara;
− determinazione n. sett. 42 del 20.02.2019 con la quale è stata rettificata in parte la
determinazione n. sett. 343 del 28.12.2018;
− determinazione n. sett. 129 del 18.07.2019 di indizione gara, con la quale è stata
modificata/integrata la determinazione n. sett. 343 del 28.12.2018 e rideterminati i
corrispettivi da porre a base di gara;
Preso atto che con determinazione n. sett. 42 del 20.02.2019 è stato aggiudicato il servizio tecnico
di progettazione fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità
(opere edili ed impiantistica sportiva) dei lavori di 'riqualificazione ed ampliamento strutture
sportive del campo sportivo G. Siboni, mediante affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lettera a),
del decreto legislativo n. 50 del 2016, all’ing. Francesco Venturoli con studio a Bedizzole in via P.
Averoldi, n. 2, dietro un compenso di € 39.700,50 a cui vanno aggiunti contributi previdenziali e iva
di legge per un totale di € 50.371,99;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 77 del 23.05.2019 con la quale venne approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “riqualificazione ed ampliamento strutture sportive del
campo sportivo G. Siboni – 1° lotto: 1° e 2° stralcio”, redatto dall’Ing. Francesco Venturoli con
studio a Bedizzole in via P. Averoldi, n. 2 e presentato in data 20.05.2019 prot. n. 10970-1097110972-10974, per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
Considerato che risulta necessario rettificare la propria determinazione n.129/2019 per i seguenti
motivi:
− il CIG da attribuire alla gara è attribuito dalla CUC, ed è il seguente: 8000792E69, anziché
quello precedentemente indicato 7981575C0B.
− vi è un errore nel calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, che, ricalcolati ai sensi del
D.M. 17/06/2016, come segue, per un importo presuntivamente stimato delle opere a base
d'asta di € 1.192.000,00;
CATEGORIE

OPERE EDILI
(Acustica)
OPERE EDILI
(Geologica)
OPERE EDILI
(Prevenzione
incendi)
OPERE EDILI
(Coordinamento
sicurezza e
Idrologia, Idraulica)
STRUTTURE
IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI IDROSANITARI
TOTALE ONORARI

ID OPERE DM 17.06.2016
Codice
Grado
complessità
E.12

1,15

Classe e
Categoria
L.143/49
I/d

E.12

1,15

E.12

IMPORTO
LAVORI

IMPORTO
ONORARIO

493.000,00

1.173,98

I/d

1.192.000,00

4.854,01

1,15

I/d

60.000,00

2.501,88

E.12

1,15

I/d

1.192.000,00

57.292,84

S.03
IA.03
IA.01

0,95
1,15
0,75

I/g
III/c
III/a

317.000,00
137.000,00
62.000,00

26.173,18
19.479,07
7.349,97
118.824,93

per un importo totale di spese tecniche pari ad € 118.824,93 più spese previdenziali calcolate al 4%
e IVA, per complessivi € 150.765,07 da affidare ai sensi del combinato disposto degli artt. 35
comma 9 e 157 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e
IV del Codice;
Preso atto che con la determinazione n. sett. 129 del 18.07.2019 è stato assunto l’impegno contabile
n. 2019/472-1 di € 162.522,32 al capitolo 20620120-1 peg. 2019, che pertanto deve essere ridotto a
€ 150.765,10;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
VISTA inoltre l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1)
di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione n. sett. 129 del
18.07.2019 relativa all’indizione della gara mediante procedura aperta ex art. 60 del d.lgs 50/2016 e
s.m.i., per l'affidamento dei servizi tecnici complementari alla progettazione architettonica ed il
coordinamento per la sicurezza relativamente ai “Lavori di riqualificazione ed ampliamento
strutture sportive del campo sportivo G. Siboni” da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 comma 9 e 157
comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice,
dando atto che:
− il CIG risulta essere 8000792E69, anziché quello precedentemente indicato 7981575C0B.
− i corrispettivi da porre a base di gara sono come di seguito determinati:
CATEGORIE

OPERE EDILI
(Acustica)
OPERE EDILI
(Geologica)
OPERE EDILI
(Prevenzione
incendi)
OPERE EDILI
(Coordinamento
sicurezza e
Idrologia, Idraulica)
STRUTTURE
IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI IDROSANITARI
TOTALE ONORARI

ID OPERE DM 17.06.2016
Codice
Grado
complessità
E.12

1,15

Classe e
Categoria
L.143/49
I/d

E.12

1,15

E.12

IMPORTO
LAVORI

IMPORTO
ONORARIO

493.000,00

1.173,98

I/d

1.192.000,00

4.854,01

1,15

I/d

60.000,00

2.501,88

E.12

1,15

I/d

1.192.000,00

57.292,84

S.03
IA.03
IA.01

0,95
1,15
0,75

I/g
III/c
III/a

317.000,00
137.000,00
62.000,00

26.173,18
19.479,07
7.349,97
118.824,93

2) di dare atto che l’importo da porre a base di gara, determinato secondo il D.M. 17/06/2016, per le
prestazioni sopra evidenziate ammonta ad € 118.924,95 più spese previdenziali calcolate al 4% e
IVA, per complessivi € 150.765,10;
3) di procedere alla riduzione dell’impegno contabile n. 2019/472-1 capitolo 20620120-1 peg. 2019
da € 162.522,32 a € 150.765,10;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
5) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
6) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
7) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. PAOLA VISINI)
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